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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Bando di gara per appalti nel settore della difesa e della sicurezza
Direttiva 2009/81/CE
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Il direttore
Gen. Isp. Capo GA Basilio Di Martino

TU18BFC20912 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80411120589
Bando di gara - CE 134509 PALERMO – Caserma Cascino –Affidamento della realizzazione di una palazzina da 96 posti
letto per alloggi volontari dell’esercito e di una palazzina polifunzionale previa demolizione fabbricati A1 – A2 ed F2.
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Il direttore della divisione contratti
dott.ssa Emanuella Adele Bonadonna

TX18BFC20977 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Centrale di committenza e Stazione Unica Appaltante - SUB S.U.A. Napoli 1
Ente delegato dal Comune di Maddaloni (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7600570CC5
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 Maddaloni (CE), Via Marchese Campodisola
n. 21 - Napoli 80133. Contatti: SUB SUA Napoli 1 Contatti: Tel.: +39 0815692296 – 0815692200Pec: oopp.campaniamoliseuff1@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it I.3) Documentazione: accesso
gratuito, illimitato e diretto: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ministero.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani randagi nel
comune di Maddaloni (CE). II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. II.1.5)
Valore totale stimato: € 551.184,00 oltre IVA II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Maddaloni (CE). II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. II.2.7) Durata in anni: 3; Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no; II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: indicati nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.11.2018 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte 14.11.2018 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 Napoli 80133.Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Sono ammessi i legali rappresentati delle società ovvero persone munite di apposita delega redatta
in conformità alle normative vigenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania; 4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art. 120 del cpa.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BFC20831 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
Sede:Ufficio Ricezione Posta di Palazzo Marina - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel. +39 063680-3680/+39
063680-3566 - Fax +39 063680-5643
E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 97459060584
Bando di gara 4/2018. Procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli allestimenti relativi ai locali mensa e
cucina del Quartier Generale Italiano (QGI) presso il nuovo sito del Joint Force Command Naples (JFCN) in Lago Patria
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Ministero della Difesa - Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali Piazza della Marina n. 4 - Ufficio
Ricezione Posta di Palazzo Marina Roma 00196 ITALIA Persona di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico Tel.: +39
063680-3680/+39 063680-3566 E-mail: commiservizi@postacert.difesa.it Fax: +39 063680-5643 Codice NUTS: ITZZZ
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.commiservizi.difesa.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.commiservizi.difesa.
it;https://www.acquistinretepa.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
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:
Gara 4/2018. Procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli allestimenti relativi ai locali mensa e cucina del
Quartier Generale Italiano (QGI) presso il nuovo sito del Joint Force Command Naples (JFCN) in Lago Patria.
II.1.2) Codice CPV principale
39221000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera di allestimenti relativi ai locali mensa e cucina e adeguamento infrastrutturale degli ambienti.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 665.901,93 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
45262522
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF 33
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura e posa in opera, presso il Quartier Genersle Italiano QGI nuovo sito del Joint Force Command Naples (JFCNP)
in Lago Patria, di apparecchiature da cucina e delle relative opere edili ed impiantistiche necessarie a dare l’opera/fornitura
funzionante e a perfetta regola d’arte secondo quelle che sono le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto
I lavori a misura (c.p.v. 45262522) devono essere conformi alle prescrizioni di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente
della Tutela del territorio e del mare del 11-10-2017 G.U.R.I. Serie generale - n. 259 del 06/11/2017.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa:
665.901,93 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) 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
CIG 7636086981
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Disposizioni applicabili prestazione principale (art.28 D.lgs.50/16), appalto aggiudicato ex art.95c.4b D.lgs 50/16, criterio del minor prezzo (caratteristiche tecniche prestazione principale standardizzate, materiali pronti in commercio). Ai sensi
art.95 c.4a D.lgs 50/16, quota lavori seguirà regole minor prezzo - importo inferiore a €2.000.000.
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.
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:
La fornitura, la posa in opera e l’esecuzione lavori relativi ai locali mensa e cucina dovrà essere effettuata a regola d’arte
come da Progetto esecutivo allegato al Disciplinare di Gara entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’avvenuta
partecipazione della registrazione del contratto.
Il collaudo è regolato dall’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e dagli articoli da 215 a 238 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
SA non intende avvalersi arbitrato ex art. 209 dlgs 50/16 e s.m.i..
Visto procedimento acquisizione fornitura e complessità perfezionamento documenti probatori di regolare esec. contr.,
pagamento–ex art4 c4 dlgs231/02 e s.m.i.–sarà eseguito in 60gg ricevimento fattura completa della doc. amm.vo-contabile.
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:
Su piattaforma telematica CONSIP in 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: 15/11/2018
Ora locale: 16:30
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16/11/2018
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Ora locale: 09:30
Luogo: attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura di gara, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, accessibile all’indirizzo https://www.acquistinretepa.it
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:
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.
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 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.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
E’ fatto obbligo, a pena di esclusione, di eseguire un sopralluogo preliminare secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
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 16:30:00 del giorno 30/10/2018.
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 10 pubblicato sulla GURI n.205 del 4-9-2018 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. 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. 284 del 03/10/2018 del Direttore Generale di COMMISERVIZI.
Responsabile del procedimento per la procedura di affidamento è il Capo della 2ª Divisione di COMMISERVIZI, Col.
com s. SM Leopoldo CIMINO.
Responsabile del procedimento per la fase di fornitura, posa in opera ed esecuzione lavori sarà nominato prima dell’affidamento della commessa.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Via Flaminia, 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
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/10/2018.
Il capo della 2^ Divisione di Commiservizi e R.U.P. per la procedura di affidamento
col. com s. SM Leopoldo Cimino
TX18BFC20982 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG 7585925757
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Stazione Unica Appaltante
legge 136/2010 e Centrale di Committenza art. 38 D.lgs 50/2016 - Ente delegato dal comune di Nola (NA) - SUB SUA
NAPOLI 1 pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it Documentazione: accesso gratuito, illimitato e diretto: http://
trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale da attuarsi per
gli alunni delle scuole statali (materne ed elementari) presenti sul territorio comunale - Anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020
- 2020/2021 - CIG 7255863F8D 1.2) CPV principale 55523100-3 II.1.5) Valore totale stimato 765.900,00, oltre €. 3.477,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso II.1.6) Lotti: no. II.2.3) Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione:
Comune di Nola (NA) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione II.2.7) Durata in
mesi: 36 Rinnovo: no II.2.10) Varianti: no II.2.13) Fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14 novembre
2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingua: Italiano IV.2.6) Vincolo offerta mesi: 6 IV.2.7) Apertura delle offerte: 15 novembre
2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata via Marchese Campodisola n. 21 - Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Appalto rinnovabile: no VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso TAR Campania Piazza Municipio, Napoli 80100 Italia VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi del
CPA VI.5) Spedizione GUUE: 5 ottobre 2018.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC20983 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede: via Promis, 2/a - 11100 (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Incarico professionale per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti il collaudo tecnico- amministrativo, statico e impiantistico in corso d’opera relativi ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento impiantistico del
palazzo Roncas in Aosta, bene tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004.
CIG: 7639933029 - CUP: B62C16000160005.
Base di gara: Euro 135.296,37. Documentazione di gara e elaborati progettuali: modulistica e elaborati progettuali
disponibili sul sito internet.
Ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 05/11/2018. Apertura delle offerte: ore 09:30 del giorno 08/11/2018.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
ing. Raffaele Rocco
TX18BFD20789 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto del Comune di Champorcher
Sede: Via Promis, 2/a, 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Incarico professionale per i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria concernenti la progettazione, la direzione
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo degli edifici comunali “Casa del telaio”e “Mulino” siti in frazione Chardonney, in comune di Champorcher.
CIG: 7612203CA0 - CUP: F34B18000010005.
Base di gara: Euro 257.637,57. Documentazione di gara e elaborati progettuali: modulistica e elaborati progettuali
disponibili sul sito internet.
Ricezione delle offerte: ore 12:00 del giorno 23/11/2018. Apertura delle offerte: ore 09:30 del giorno 27/11/2018.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
ing. Raffaele Rocco
TX18BFD20845 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Bando di gara di servizi - Procedura aperta ex D.Lgs. 50/2016
Agenzia Provinciale Appalti e Contratti, Serv. Appalti, Ufficio gare, Trento - via Dogana n. 8, tel. 0461496444 fax 0461496422 - e-mail serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto su delega di Informatica Trentina S.p.A., per l’affidamento dei servizi di manutenzione del sistema
informativo, di supporto tecnico specialistico alla definizione delle politiche di sostegno economico ai singoli e alle famiglie
mediante l’indicatore della condizione economica famigliare ICEF-CIG 7623947816.
Importo base di gara € 2.723.516,00, al netto degli oneri fiscali di cui: € 1.172.556,30, relativamente alla durata di trentasei mesi; € 778.151,40, relativamente a quanto opzionalmente previsto dall’art. 63, comma 5 del codice, per la durata di
ventiquattro mesi. Oneri e costi per la sicurezza euro zero.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex artt. 16 e 17 della LP 2/16 e del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 21.10.16, n. 16-50/Leg. Termine presentazione offerte 19 novembre 2018 ore 12,00.
Prima seduta di gara 20 novembre 2018 ore 9,00 presso APAC, via Dogana n. 8 - 38122 Trento, Sala aste. Requisiti
richiesti e modalità di partecipazione riportati nel bando di gara. Documentazione su www.appalti.provincia.tn.it
Responsabile del procedimento ai sensi della LP 23/92: S. Fontana.
Bando integrale inviato alla UE il 20 settembre 2018.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TU18BFE20506 (A pagamento).
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STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Varallo Pombia

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 servizio finalizzato al sostegno alla regolazione della viabilità all’ingresso degli edifici scolastici, alla piccola manutenzione anche straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, alla conservazione del
decoro e della salubrità in generale del contesto urbano, alla manutenzione del verde urbano e alla valorizzazione
dell’aspetto naturale delle aree boscate per il Comune di Varallo Pombia, riservato alle Cooperative di tipo B
E’ indetta gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.L.vo 50/2016, con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento del servizio finalizzato al sostegno alla regolazione della viabilità all’ingresso degli edifici scolastici, alla piccola
manutenzione anche straordinaria del patrimonio immobiliare comunale, alla conservazione del decoro e della salubrità in
generale del contesto urbano, alla manutenzione del verde urbano e alla valorizzazione dell’aspetto naturale delle aree boscate
comunali, riservato alle Cooperative di tipo B, per il Comune di Varallo Pombia - ID 82/2018. CIG 7640905247.
Valore stimato dell’appalto: €. 138.620,00, oltre IVA, comprensivo dell’opzione di rinnovo per un anno. Importo a base
di gara: €. 111.100, 00 oltre IVA, così distinto: Importo a base di gara soggetto a ribasso €.107.100,00, oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso €. 4.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 22/10/2018 alla Provincia di Novara – Piazza Matteotti, 1 – Segreteria
del Segretario Generale. Apertura offerte ore 9 del 24/10/2018
Responsabile Procedimento: Geom. Carlo Minello del Comune di Varallo Pombia. Il bando integrale è pubblicato
all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e del Comune di Varallo Pombia, sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione
Piemonte www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX18BFE20781 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI COSENZA
per conto del Comune di Corigliano - Rossano (CS)
Bando di gara - CIG 7585948A51
Ente appaltante: SUA Provincia di Cosenza, Piazza XV Marzo, 1, Cosenza.
Oggetto: Procedura aperta per il Servizio di tesoreria Comune Corigliano-Rossano per il periodo 2019/2021. Base d’asta
€ 240.000,00.
Termine presentazione offerte: 08.11.2018 ore 12:00 apertura delle offerte 09.11.2018 ore 15:00.
Rup: dott. Eugenio Felicetti. Bando su: www.provincia.cs.it.
Il dirigente
dott. Giuseppe Passavanti
TX18BFE20820 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03789 – MANUTENZIONE ZONA NORD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP F47H18001510003 CIG 763167409E;
Importo complessivo dell’appalto: € 1.495.000,00 Iva esclusa, di cui € 1.487.970,27 per lavori soggetti a ribasso, € 7.029,73
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per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). Condizioni di partecipazione: possesso requisiti ordine generale (art. 80,
Codice contratti pubblici) - qualificazione SOA per la categoria OG3 - Requisiti di esecuzione del contratto che non rappresentano motivo di esclusione dalla procedura di gara: disponibilità di un impianto di produzione bitumi ubicato entro una
distanza non superiore a km 50 dal centro operativo sito in Località Perolla (comune di Massa Marittima) sulla S.P. 28 Perolla
al km 09+400; disponibilità di un centro centro operativo sito nel comprensorio della Zona Nord per i mezzi, gli attrezzi,
la segnaletica e i materiali nonché di un servizio di centralino telefonico (con numero fisso e cellulare) funzionante 24h su
24h dotato anche di linea fax o e-mail (art. 6 del disciplinare di gara). Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla
piattaforma regionale START - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza inserimento
offerte: 24/10/2018 ore 19,00; Data e ora della gara 25/10/2018 ore 09,30;
Altre informazioni: Bando pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sul sito
www.provincia.grosseto.it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana - all’Albo Pretorio del
Comune di Grosseto e dei Comuni della Zona Nord della Provincia di Grosseto.
Grosseto, 04/10/2017
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX18BFE20823 (A pagamento).

PROVINCIA DI GROSSETO
Bando di gara - Procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Grosseto, Area Viabilità e Trasporti - P.zza Dante Alighieri, 35 - 58100
Grosseto - tel. 0564/484111 - http://www.provincia.grosseto.it
Oggetto dell’appalto: 03790 – MANUTENZIONE ZONA SUD – Progetto per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza delle SS.PP. e RR. finalizzati alla tutela della pubblica incolumità – CUP F97H18001540003 – CIG 7644294EF4;
Importo complessivo dell’appalto: € 1.495.104,99 Iva esclusa, di cui € 1.491.539,20 per lavori soggetti a ribasso, € 3.565,79
per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) - Condizioni di partecipazione: possesso requisiti ordine generale (art. 80,
Codice contratti pubblici) - qualificazione SOA per la categoria OG3 - Requisiti di esecuzione del contratto che non rappresentano motivo di esclusione dalla procedura di gara: disponibilità di un impianto di produzione bitumi ubicato entro una
distanza non superiore a km 50 dal centro operativo sito in Località Località Vigna Grande (comune di Sorano) sulla S.P. 4
Pitigliano Santa Fiora al km07+500; disponibilità di un centro centro operativo sito nel comprensorio della Zona Sud per i
mezzi, gli attrezzi, la segnaletica e i materiali nonché di un servizio di centralino telefonico (con numero fisso e cellulare)
funzionante 24h su 24h dotato anche di linea fax o e-mail (art. 6 del disciplinare di gara) - Procedura: aperta svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale START - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
Scadenza inserimento offerte: 24/10/2018 ore 19,00; Data e ora della gara 25/10/2018 ore 15,00;
Altre informazioni: Bando pubblicato integralmente sulla piattaforma telematica START https://start.toscana.it/ - sul sito
www.provincia.grosseto.it, sul SITAT SA presso l’Osservatorio Contratti Pubblici Regionale Toscana - all’Albo Pretorio del
Comune di Grosseto e dei Comuni della Zona Nord della Provincia di Grosseto.
Grosseto, 04.10.2018
Il dirigente
dott.ssa Silvia Petri
TX18BFE20824 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco – Piazza
L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco - ITALIA Punti di contatto: Direzione organizzativa III - Tel: 0341295303 - www.provincia.
lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi per la direzione organizzativa VI - Lavoro e centri per l’impiego. CPV
79611000-0. Procedura multilotto: - Lotto 1 – GARA 150/2018 – CIG 7636220816: affidamento servizio di ricollocazione
dei lavoratori colpiti da crisi aziendali – unità di gestione crisi aziendali - € 209.840,00. Lotto 2 – GARA 151/2018 –
CIG 7636228EAE: affidamento gestione del servizio provinciale “centro risorse donne” - € 140.000,00. Lotto 3 – GARA
152/2018 – CIG 76362386F1: affidamento servizio inerente le azioni di supporto all’accompagnamento al lavoro di persone
disabili e/o in condizione di svantaggi - € 280.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: tipo Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29/10/2018 Ora 13:00. Data e ora di apertura delle offerte: data 30/10/2018 ora
10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: il bando è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it – Sezione Bandi e Gare,
e sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE20868 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento delle coperture assicurative. Lotto 5 Libro matricola auto:
CIG 762192644F - € 114.000,00; Lotto 6 RC patrimoniale: CIG Z9B24E408F - € 21.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 26/10/18 ore 12.00. Apertura: 30/10/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile della procedura di gara
Venanzi Catia
TX18BFE20891 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Cascia
Bando di gara - CIG 76184786ED
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Cascia. Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it - https://www.serviziocontrattipubblici.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Cascia – RUP: Geom. M. Nardi, tel. 074376592, e-mail: comune.cascia@postacert.umbria.it- SUA Provincia di Perugia tel. 075/36811.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara SUA A126. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto di servizi tecnici di architettura/ingegneria. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: “affidamento dei
servizi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, progettazione definitiva-esecutiva, D.L., contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi all’intervento di sistemazione dell’asta del Fosso La Valle e del
Fosso Gubbiano, per la realizzazione delle opere di mitigazione rischio idraulico zona industriale di Cascia. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore presunto dell’appalto è stimato in € 322.263,63, oltre I.V.A. e oneri previdenziali; II.3) Durata
dell’appalto: Il termine per l’espletamento delle prestazioni progettuali è: gg. 60 per la progettazione di fattibilità tecnicoeconomica, gg. 90 per la progettazione definitiva e gg. 60 per quella esecutiva (naturali, successivi e continuativi) dalla
stipula del contratto o dal verbale di consegna del servizio oltre a quant’altro previsto dal Capitolato prestazionale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Trasferimenti statali - contributo del M.A.T.T.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia eurounitaria ai sensi degli artt. 35 e 60
del D. lgs. n. 50/2016. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.
Lgs. n. 50/2016. Macro elementi di valutazione e rispettivi pesi ponderali: Offerta Tecnica punti 80/100 – Offerta Economica
punti 20/100. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2018, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
(salvo rinvio): 16/11/2018 ore 10:00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 01/10/2018. N.B.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va
ivi allegata) di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando integrale e relativi allegati saranno pubblicati, comunque
nel rispetto dei termini minimi di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul portale della Stazione Unica Appaltante al
seguente indirizzo: www.provincia.perugia.it - Sezione “Bandi di gara”/“Appalti di Pubblici Servizi attinenti all’Architettura
ed all’Ingegneria”/ Gara SUA A126. Data di spedizione del presente avviso 01.10.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE20895 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Spinone al Lago
Bando di gara – CIG 75953519EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Bergamo Stazione Unica Appaltante - Via T.
Tasso, 8 - 24121 (BG) - per conto del Comune di Spinone al Lago.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del “Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, e contabilità, necessari alla “costruzione della nuova
scuola dell’infanzia San Carlo e dei locali polifunzionali”. Importo: € 131.273,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 04/11/18 ore 17.00. Apertura: 06/11/18 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.bergamo.it.
Il dirigente
dott.ssa Immacolata Gravallese
TX18BFE20900 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERNI
Bando di gara - CIG 7642094777
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Terni – Servizio Appalti - V.le della Stazione
1 - Tel.0744-483264-Fax 0744-483250.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento
per la sicurezza dell’edificio principale dell’ITT di Terni. Importo complessivo del servizio € 154.143,89.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Si veda
documentazione di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa Ricezione offerte 02/11/2018
ore 13,00. Apertura 05/11/2018 ore: 10,00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e doc sul sito istituzionale della Provincia di Terni.
Il direttore
avv. Maurizio Agrò
TX18BFE20923 (A pagamento).

PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara n. 01GESTOFF2018 - CIG 7616475201
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante: Provincia di Cosenza, P.zza XV Marzo
5, 87100 Cosenza tel. 0984/814- 661-530 fax 0984/814662.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Fornitura di cloruro di sodio (salgemma) da destinare ai Centri di Viabilità”. Importo a base d’asta: € 84.096,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al capitolato della fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base dell’elemento prezzo. Termine ricezione offerte:26/10/2018 ore 12:00..
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il bando integrale di gara e tutta la documentazione di gara sono pubblicati
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente www.provincia.cs.it.
Il dirigente
ing. Claudio Le Piane
TX18BFE20924 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- DENOMINAZIONE: Provincia di Lecce; Indirizzo: Via Umberto I, n. 13, C.A.P.: 73100; Città: Lecce; Paese:Italia;
- Punti di contatto: Dott. Isceri Pantaleo; Tel. 0832 683219 – Dott. Bianco Giuseppe tel.0832 683318;
- PEC: risorsefinanziarie@cert.provincia.le.it;
- indirizzo internet: www.provincia.le.it
- I documenti di gara sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati
- Le domande o offerte di partecipazione vanno inviate a: Provincia di Lecce – Ufficio Protocollo – via Umberto I n. 13
Lecce (LE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Servizio di Tesoreria CIG 7643095186
- Tipo di appalto: Servizi
- Luogo di consegna o prestazione di servizi: Lecce
- Breve descrizione dell’appalto: Servizio di Tesoreria della Provincia di Lecce.
- CPV: 66600000-6.
- Divisione in lotti: No.
- Quantitativo o entità totale: € 180.000,00 (di cui € 90.000,00 per il contratto triennale ed € 90.000,00 per l’eventuale
opzione di rinnovo).
- Durata dell’appalto: dal 01/01/2019 al 31/12/2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rimanda al disciplinare di gara e schema di convenzione per maggiori dettagli.
- Cauzioni e garanzie: garanzia provvisoria 2% dell’importo di gara.
- La prestazione di Servizio e riservata a: Istituti di credito qualificati art. 10 D. Lgs. 385/1993
SEZIONE IV: PROCEDURE
-Tipo di Procedura: Aperta.
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
- Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/11/2018 ore 12:00;
- Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
- Periodo minimo durante il quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
- Data, orario, luogo e modalità apertura offerte: 20/11/2018 ore 9:30 Presso il Servizio Risorse Finanziarie della Provincia di Lecce – via Umberto I, n. 13, Lecce (LE), in seduta pubblica.
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle buste: Un rappresentante, munito di delega, per ogni impresa o RTI
partecipante.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Bianco.
Il dirigente servizio risorse finanziarie
dott. Pantaleo Isceri
TX18BFE20930 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Gabicce Mare
Bando di gara - Gara SIMOG n. 7171424
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4-61121 Pesaro in nome e per conto del
Comune di Gabicce Mare (PU) - RUP: Nazario Magnani tel. 0541 820624 - Telefax 0541 953741 – Codice NUTS: ITE31 profilo di committente: www.appalticontratti.provincia.ps.it Info, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
Oggetto: Affidamento servizi assicurativi del Comune di Gabicce Mare 31/12/2018 – 31.12.2023 - Appalto suddiviso in 5 Lotti -Lotto 1 – RCA/ARD libro matricola – CIG 7593765D1B € 44.000,00;Lotto 2 – CVT Corpi Veicoli Terrestri - CIG 7593781A50 € 8.250,00; Lotto 3 – infortuni - CIG 593786E6F € 13750,00; Lotto 4 – tutela legale – CIG
7593791293 € 41250,00; Lotto 5 – RC patrimoniale - CIG 75938009FE € 19250,00; CPV: 66510000-8 Valore appalto: €.
126.500,00. Durata: 5 anni e 6 mesi.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia al disciplinare di gara.
Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di gara disponibile su: profilo di committente. Ricezione offerte: 30/10/2018 h 12. Lingua: IT. Apertura: 08/11/2018 .
Ricorso: TAR Marche, Ancona - Entro 30 gg da pubblicazione su G.U.R.I.
Il direttore della Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino
dott. Marco Domenicucci
TX18BFE20953 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Provincia di Frosinone quale Stazione Unica Appaltante (S.U.A. PROV. FR) Piazza
Gramsci 13 03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Alatri, Piazza Santa Maria Maggiore, 1 - 03011
Alatri (FR) - quale Ente aderente alla SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data
22.11.2017.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione a terzi della gestione dei n. 2 asili nido di proprietà comunale
- CIG 7597079BE8 - luogo di esecuzione: Comune di Alatri - CPV 85311300-5. Valore dei servizi: importo in cifra tonda
della concessione, calcolato ai sensi dell’art. 166 del d.lgs. 50/2016, è stimato, € 548.590,00 I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie: art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Obbligo rimborso spese pubblicazione ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta: art. 60 del D.lgs n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95,
c. 2 del D. Lgs n. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 29.10.2018. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il Bando-Disciplinare è pubblicato sul sito www.provincia.fr.it e www.
comune.alatri.fr.it.
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX18BFE20954 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Monte Castello di Vibio
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Montecastello di Vibio. - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Montecastello di Vibio RUP Geom. Giuliano Pero Nullo –
email: tecnico@comune.montecastellodivibio.pg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE. II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura
aperta, ai sensi degli artt. 35 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento in concessione del “Servizio di illuminazione dei
cimiteri comunali per il periodo dal 01.01.2019 al 31.12.2033” - II.1.3) L’avviso riguarda: concessione di servizi. - II.1.5)
Breve descrizione della concessione: Costituisce oggetto della concessione la gestione del servizio di illuminazione dei cimiteri del Comune di Montecastello di Vibio. Proroga tecnica di 6 mesi. C.I.G.: 7637119DF5. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il Valore della concessione, compresa l’eventuale proroga tecnica, è quantificata in Euro 265.614,00 IVA esclusa. Il canone
unitario posto a base di gara è pari ad € 6.95 oltre iva per ogni punto luce installato da corrispondere al Comune.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Miglior prezzo ex art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 05.11.2018 ore 12:00 - IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06.11.2018 ore10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso: 04.10.2018.
Il dirigente del Servizio Stazione Appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE20963 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

C.U.C. ASSOCIAZIONE COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
COMUNE DI CAMBIAGO
Bando di gara - Appalti pubblici
Sezione I - I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Associazione Comune di Cernusco sul Naviglio Comune di Cambiago, via
Tizzoni n. 2 Cernusco Sul Naviglio 20063 (MI) Italia. RUP: Geom. Alberto Caprotti, responsabile P.O. O.PP. urb. e manut.
del Comune di Cernusco sul Naviglio tel. +39 02.9278266, fax + 39 029278287; PEC: comune.cernuscosulnaviglio@pec.
regione.lombardia.it - indirizzo internet http://www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cernusco sul Naviglio, via Tizzoni n. 2 - 20063.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.arca.regione.lombardia.
it
Ulteriori informazioni: presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II) Oggetto.
II.1.1) Denominazione: «affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione e direzione lavori inerente la riqualificazione dello Stadio Scirea presso il Centro Sportivo di
via Buonarroti a Cernusco sul Naviglio» - CIG 7633745DA5 - CUP G96I18000420004.
II.1.2) CPV: 71250000-5.
II.1.3) Tipo di appalto servizi.
II.1.4) L’importo posto a base di gara è pari ad € 211.245,71 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
II.1.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, con
i criteri indicati negli elaborati di gara seguito.
II.2.5) Durata appalto 320 giorni.
II.2.6) Informazioni complementari: si rinvia a quanto riportato nel disciplinare e negli allegati di gara.
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Sezione III) - III.1.1) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.2) Capacità professionale e tecnica: criteri indicati nei documenti di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta a mezzo Piattaforma Sintel di Regione Lombardia.
Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 46 decreto legislativo n. 50/2016.
Saranno esclusi dalla procedura i soggetti a cui sia riferibile una delle ipotesi di all’art. 80 del codice. Ex art. 83 decreto
legislativo n. 50/2016, i partecipanti dovranno essere altresì in possesso dei requisiti specifici riportati nel disciplinare di gara
a cui si rinvia.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte data: 29 ottobre 2018 ora locale 8,00.
IV.2.3) Lingua per presentazione delle offerte: italiano.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
V.2) Informazioni complementari: l’apertura delle buste avverrà in data 29 ottobre 2018 alle ore 14,00 presso la stazione
appaltante ed è ammesso ad assistere chiunque abbia interesse.
Gli interessati, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara che costituisce parte
integrante con i relativi allegati del presente bando. La partecipazione non vincola la S.A. che si riserva la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente bando approvato con D.D. n. 1146/2018.
Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale nonché eventuali ulteriori informazioni e/o modifiche che si rendessero opportune saranno evase tramite pubblicazione in Sintel.
Cernusco sul Naviglio, 27 settembre 2018
Il dirigente del settore
arch. Alessandro Duca
TU18BFF20507 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede amministrativa: via Plinio n. 75 - 74121 Taranto (TA), Italia
Punti di contatto: PEC: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Estratto bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento della gestione del SERVIZIO DI CUSTODIA PULIZIA E MANUTENZIONE DEL
MANTO ERBOSO E DELL’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE DELLO STADIO COMUNALE “ERASMO IACOVONE”
PER LA DURATA DI TRENTASEI MESI. (Procedura 03/2018 - CIG: 76343798D8)
Valore € 443.864,04# oltre IVA.
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 19/11/2018
La documentazione di gara è disponibile sul sito: www.comune.taranto.it - Bandi/Avvisi
Il dirigente Servizio Appalti e Contratti
dott. Alessandro De Roma
TX18BFF20774 (A pagamento).
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COMUNE DELLA SPEZIA
Bando di gara – CIG 7639519A81 - CUP G47B17000210004
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune della Spezia, C.d.R. Contratti e Appalti, Piazza Europa 1, 19124 La Spezia,
tel 0187 727435-244
Oggetto: Protezione passiva di Via Marconi e mitigazione del rischio nel distretto franoso tra Via Marconi e Via Montalbano. Importo a base d’asta Euro 886.186,78 oltre oneri sicurezza per Euro 35.447,47 non soggetti a ribasso ed IVA.
Categorie: OG3 II prevalente, OS18-A I e OS21 I scorporabili. Durata: 270 gg. Contratto a corpo.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/11/2018 ore 12,30. Apertura plichi: 06/11/2018 ore 9.30. Periodo minimo validità dell’offerta: 180 giorni. Info su siti:
www.comune.sp.it; www.appaltiliguria.it. R.U.P.: Ing. Claudio Zanini.
Il dirigente
Stefano Carrabba
TX18BFF20775 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
per conto del Comune di Frassinoro
Sede: via Fenuzzi, 5, 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di sgombero neve
SEZIONE I: I.1) Amministratore aggiudicatrice: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico – Centrale di Committenza,
via Fenuzzi 5 Sassuolo tel. 0536880757, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto del comune di Frassinoro.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di sgombero neve. Suddivisione in n. 11 lotti; n. gara 7203197. CPV:
90620000-9 II.2.1) Valore stimato a base di gara: € 903.200,00, comprensivo della quota per il rinnovo di ulteriori 4 anni,
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a 0,00.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo; Scadenza offerte 06/11/2018, ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando integrale e documentazione completa disponibile sul sito: www.distrettoceramico.mo.it;. Inviato alla GUUE il 01.10.2018.
Il dirigente
Marina Baschieri
TX18BFF20782 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANTA CROCE DEL SANNIO,
CAMPOLATTATO, FRAGNETO L’ABATE, FRAGNETO MONFORTE, SASSINORO,
PONTELANDOLFO, CERRETO SANNITA, SAN SALVATORE TELESINO E DUGENTA
per conto del Comune di Cerreto Sannita
AUSA 0000400408
Bando di gara - CUP F55B17000530001 - CIG 763469801A
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Santa Croce del Sannio, Campolattato, Fragneto l’Abate, Fragneto
Monforte, Sassinoro, Pontelandolfo, Cerreto Sannita, San Salvatore Telesino e Dugenta per conto del Comune di Cerreto
Sannita - Settore 1° - Corso Marzio Carafa - C.F. 81000090621 - Tel. 0824 815211 - 0824 861413 PEC: ufficiotecnicocerretosannita@pec.it - MAIL: ufftecnicocerreto@libero.it. RUP: Ing. Letizio Napoletano.
SEZIONE II: Oggetto: “Lavori di Messa in Sicurezza Sismica, Ristrutturazione e Manutenzione Straordinaria Scuola
Media A. Mazzarella e N. Giustiniani”. CPV : 45453100 - Lavori di riparazione - Valore a Base di Gara: Euro 604.648,75
oltre 7.644,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva. Categoria Prevalente OG1 € 612.293,41 - A Valere sui
Fondi MISE Decreto del 29.12.2017.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Requisiti Speciali di Partecipazione:
Attestazione di Qualificazione SOA per Categoria OG 01 e Classifica III.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa - art. 95 comma 3 D.Lgs. n. 50/2016. Aggiudicazione a “Corpo” - Termine ricezione offerte: 19/11/2018 ore 14,00. Luogo di Ricezione delle Offerte: Comune di Santa
Croce del Sannio (sede della CUC).
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per quanto non indicato, si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile
su: www.comune.cerretosannita.bn.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Letizio Napoletano
TX18BFF20788 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

Punti di contatto: Pec: ufficio.respservsociali@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
Codice Fiscale: 81002010924
Partita IVA: 81002010924
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in gestione del servizio
Sezione Primavera anni educativi 2018/2019 e 2019/2020
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Giovanni Suergiu- Servizio Responsabile:Settore Servizi
Sociali-Scolastici - piazza 4 novembre – 09010 – Telefono: 0781/6999341 Mail: PEC: ufficio.respservsociali@pec.comune.
sangiovannisuergiu.ci.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio Sezione Primavera C.I.G. 7638918A8B;
Quantitativo dell’appalto: L’importo stimato a base di gara è pari ad €. 105.805,41 Iva di legge al 5% esclusa di cui €.
6.887,40 soggetti a ribasso ed €. 98.918,01, relativi ai costi del personale, non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: La durata del servizio è di anni 2 (due) a far data dall’affidamento con possibilità di ripetizione per
servizi analoghi.
PROCEDURA: aperta informatizzata (Sardegna CAT) con ricorso al Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 22.10. 2018 ore 12.00;
Data della gara: 23 ottobre 2018 ore 15,00
RUP Dott.ssa Alessandra Zurru
Il responsabile servizi sociali pubblica istruzione
Alessandra Zurru
TX18BFF20792 (A pagamento).

COMUNE DI CAPONAGO
Bando di gara - CIG Z0A2528104
1. Stazione appaltante: Comune di Caponago (MB) - Area Finanziaria - Tel. 02.9596981 PEC: comune.caponago@
legalmail.it. La gara verrà esperita sulla Piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia.
2. Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria 2019/2023.
3. Tipo di procedura: procedura aperta.
4. Luogo di esecuzione: Comune di Caponago.
5. Importo: 39.000,00(IVA esclusa).
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata dell’appalto: anni 5 (cinque).
8. Termine ricezione delle offerte: 7.11.2018, ore 18.00.
Il responsabile dell’area finanziaria
dott.ssa Francesca Bosis
TX18BFF20802 (A pagamento).
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C.U.C. DELL’UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara - CIG 7631950460
SEZIONE I: ENTE: CUC dell’Unione Reno Galliera, Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO), cucrg@renogalliera.
it, cuc@pec.renogalliera.it, Rup: dott.ssa Nara Berti. Ente Committente: Comune di San Giorgio di Piano (BO), Piazza Via
della Libertà, Rup: dott. Fausto Mazza.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi in favore del Comune di San Giorgio di Piano. Importo: E. 458.150,00 +
iva. Durata: 5 anni e proroga di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: ex art. 95 D. Lgs. 50/2016. Le offerte dovranno essere
inviate entro il 7.11.2018 ore 12.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: http://www.renogalliera.it/. Invio GUUE: 3.10.18.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX18BFF20812 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LAVAGNO E RONCO ALL’ADIGE
per conto del Comune di Lavagno
Sede: via Piazza n. 4 - 37030 Lavagno (VR)
Punti di contatto: Tel. 045/8989331 - Fax 045/982546 - Pec: comunedilavagno@certificata.com - Email: ragioneria@
comune.lavagno.vr.it
Informazioni generiche ed amministrative: rag. Roberto ferrari - Tel. 045/8989331 - Email: ragioneria@comune.lavagno.
vr.it - Sito: http://www.comune.lavagno.vr.it
Codice Fiscale: 00267720233
Partita IVA: 00267720233
Bando di gara - Concessione del servizio di micronido comunale “Il ciliegio in Fiore” e dell’immobile
sede del servizio sito in Lavagno alla via Quarto n. 3 - Durata: nove (9) anni educativi - CIG 7644259216
Importo complessivo dell’appalto in concessione: Euro 1.544.400,00=
Procedura: aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 16/11/2018 ore 12,00; Aperture offerte: 29/11/2018 ore 09,30.
Informazioni: per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it
Il delegato della Centrale Unica di Committenza - R.U.P.
rag. Roberto Ferrari
TX18BFF20821 (A pagamento).

CENTRALE ACQUISTI DEI COMUNI DI CHIERI, PECETTO TORINESE E PINO TORINESE
Bando di gara
SEZIONE I: Centrale di committenza: Centrale Acquisti dei Comuni di Chieri, Pecetto Torinese e Pino Torinese
Ente concedente: Comune di Chieri, via Palazzo di Città 10, 10023 Chieri - www.comune.chieri.to.it
Punti di contatto: Servizio Entrate - tel. 0119428.291 - Fax 0119470250. Posta elettronica: protocollo.chieri@pcert.it - I
capitolati d’oneri sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: indirizzo dell’Ente concedente.
SEZIONE II: Oggetto della gara: Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali - CIG
7638804C77. Valore presunto della concessione: Euro 362.880,00 + IVA. Durata del contratto: Tre anni (2019 – 2021), con
facoltà di proroga per un massimo di anni 3.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedasi il disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: 12/11/2018. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Vedasi il disciplinare di gara.
Lingua utilizzabile: Italiano.
SEZIONE VI: Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte,
C.so Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino - Italia. Data del presente avviso: 04/10/2018.
Il dirigente
dott.ssa Micaela Maina
TX18BFF20822 (A pagamento).

COMUNE DI PONTEDASSIO
Sede: piazza Vittorio Emanuele II n.2 - 18027 Pontedassio (IM)
Punti di contatto: Ufficio Ragioneria Tel. 0183/279026 int.2
E-mail: pontedas@uno.it
Codice Fiscale: 00246160089
Partita IVA: 00246160089
Bando di gara - Affidamento servizio di tesoreria comunale periodo 2019/2023
Si avvisa che sull’home page del sito www.comune.pontedassio.im.it è pubblicato il bando di cui in oggetto avviato
mediante procedura aperta disciplinata dall’art.60 del d.Lgs. n. 50/2016.
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pontedassio
Importo di gara € 25.000,00
Scadenza presentazione offerte: 08/11/2018
Il responsabile del servizio
Nadia Balbo
TX18BFF20833 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CASTROVILLARI E SARACENA
per conto del Comune di Castrovillari
Sede amministrativa: piazza Municipio - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Bando di gara – Fornitura derrate alimentari nelle scuole dell’infanzia statali “Porcione”, “Rodari” e “Asilo Nido” –
A.s. 2018/2019 - CIG ZAC24F2353 – CIG Z8824F23CF - CIG ZA324F2439 - CIG ZDC24F24E1
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Fornitura derrate alimentari nelle scuole dell’infanzia statali “Porcione”, “Rodari” e
“Asilo Nido” – a.s. 2018/2019.
Importo totale dell’appalto: € 54.320,00 iva inclusa diviso in n. 4 lotti.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico: garanzie/rimborsi come da disciplinare.
Sezione IV) Procedura: aperta. Criterio: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 22/10/2018 Ore: 12:30 Apertura: 23/10/2018 Ore: 09:30
Sezione V) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX18BFF20836 (A pagamento).
— 40 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bandi di gara (Lotto 1, 2 e 3) - Piano di intervento triennale di manutenzione ordinaria di modesta entità
delle S.P. di competenza del Servizio Viabilità 1 - Progetto n. 3585/2018.
Lotto 1 - U.O. 1 Zona Omogenea 10 (Chivassese), parte della Zona Omogenea 4 (AMT Nord) (C.I.G. 76397118F3)
Termine presentazione offerte : ore 12.00 del 26/11/2018
Lotto 2 – U.O.2- Zona Omogenea 11(Chierese –Carmagnolese), parte della Zona Omogenea 3 ( AMT Sud) (C.I.G.
7639721136)
Termine presentazione offerte : ore 12.00 del 26/11/2018
Lotto 3 - U.O. 3 Zona Omogenea 2 (AMT ovest), parte della Zona Omogenea 3 (AMT sud) e parte della Zona Omogenea
4 (AMT nord) (C.I.G 7639865809)
Termine presentazione offerte : ore 12.00 del 28/11/2018
Importo a base di gara per ciascun lotto: Euro 216.000,00
Possono partecipare alle gare i soggetti di cui all’art. 45 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
Le tre distinte procedure aperte saranno tenute col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
E’ prevista l’individuazione e l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i., con le modalità di cui all’art 97 comma 2, previo sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, del metodo di determinazione del valore della soglia di anomalia.
Non sono ammesse offerte in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
I bandi integrali, contenenti le modalità di effettuazione delle gare, saranno disponibili sul sito Internet all’indirizzo
http://www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla Città metropolitana di Torino – C.so Inghilerra, 7 - Torino – Servizio Viabilità 1 Ing. Giovanni Candiano e-mail giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it tel. 0118617145 -cell. 3494163175
Torino, lì 08/10/2018
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott. Giovanni Monterosso
TX18BFF20837 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione amministrativa
Sede legale: piazza C. Prampolini n. 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 per l’affidamento di appalto di servizio.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA – Sede Legale:
Piazza C. Prampolini, 1 - 42121 Reggio nell’Emilia - Tel. 0522/456367, Fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione invernale di sgombero neve e salatura antighiaccio delle strade comunali per le stagioni invernali 2018/2019 e 2019/2020. CPV 90620000 - 9 Servizi di sgombero
neve – Categoria del Servizio: 9 – CIG: 7640251693. Importo a base di gara € 688.500,00 annui, a stagione invernale (IVA
esclusa), di cui € 3.000,00 annui per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo a base di gara comprende il costo della
manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all’affidamento, così stimato: 70% per la quota parte
fissa e 40% per la quota parte variabile. Valore massimo stimato dell’appalto, ai fini di cui all’art. 35, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. (poi, “Codice”), comprensivo della eventuale proroga tecnica per una ulteriore stagione invernale, è pari ad
€ 2.065.500,00 (comprensivo di Euro 9.000,00 per oneri della sicurezza) al netto di Iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Informazioni dettagliate contenute nel bando-disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del
Codice, con parametri indicati in bando-disciplinare di gara; termine ricezione offerte: 16/11/2018, ore 13,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 19/11/2018, ore 9:00 c/o Via S. Pietro Martire, 3 - Reggio
Emilia. Bando di gara inviato in G.U.U.E. il 03/10/2018 e pubblicato in: http://www.comune.re.it/gare.
Il funzionario responsabile U.O.C. acquisti, appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
Il funzionario responsabile U.O.C. acquisti, appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX18BFF20838 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI TARO E CENO
Punti di contatto: segreteria@unionetaroceno.pr.it
Codice Fiscale: 92178290349
Partita IVA: 02717260349

Bando di gara - Affidamento mediante procedura aperta della gestione del canile comprensoriale
di Tiedoli - Borgo Val di Taro (PR)
L’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno indice una procedura di gara per l’affidamento della gestione del canile comprensoriale sito in loc. Tiedoli in Comune di Borgo Val di Taro (PR), del servizio di recupero 24 h su 24 di cani randagi e/o
vaganti e incidentati nel territorio dei Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Pellegrino
Parmense, Tornolo e Varsi in Provincia di Parma.
Durata del servizio: 01/01/2019 – 31/12/2021.
Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicarsi mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (Art. 95 D.Lgs. 50/2016);
Termini di gara: 21 giorni dalla pubblicazione del bando nella GURI .
Valore dell’appalto a base di gara:
Annuale € 62.000,00, IVA 22% compresa, se dovuta;
Triennale € 186.000,00, IVA al 22% compresa, se dovuta;
Se l’IVA non sarà dovuta gli importi sopra indicati sono così rideterminati:
Annuale € 50.819,60
Triennale € 152.419,02;
Il bando di gara la Convenzione/Capitolato Speciale di appalto e il modello di istanza di partecipazione sono pubblicati
sul sito www.unionetaroceno.pr.it alla sezione: amministrazione trasparente Bandi di Gara .
Il direttore generale
dott. Rolando Scatena
TX18BFF20842 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 78/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi
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Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 -10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di Stefano Gambula - Telefono: +39 (011) 0112-3095- Fax: +39 (011) 0112-2609; Posta
elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Divisione Risorse Finanziarie Indirizzo postale: Via Palazzo di Città,
1 10122 Torino - Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: d.ssa Daniela Sciortino - Telefono: +39 (011) 0112-2788 - Fax: +39 (011) 01123071-; Posta elettronica: daniela.sciortino@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative
– forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino - Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n.78/2018
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi; luogo principale di esecuzione: Torino; codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento del servizio di tesoreria
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC: 763559979F
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale 66.60.00.00-6
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 23.800.000,00 di cui: Euro 800.000,00 oltre IVA per il servizio di tesoreria e
Euro 23.000.000,00 per gli ipotetici interessi da corrispondere nel quadriennio.
L’Amministrazione si riserva di affidare servizi complementari ai sensi dell’art. 63 c. 5 D. Lgs. 50/2016 per un importo
massimo di Euro 244.000,00 IVA al 22% compresa.
II.2.2) Opzioni no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio; pagamenti: art. 9 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto si
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: vedi art. 3.2 lett. a) capitolato
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3.2 del capitolato.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3.2 del capitolato.
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Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3.2 del capitolato.
III.2.4) Appalti riservati no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 78/2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 08/11/.2018 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento no
Il capitolato è in visione presso la Divisione Risorse Finanziarie in via Palazzo di Città, 1 10122 Torino; telefono:
(011) 0112-2788 - Fax: +39 (011) 0112-3071-; Posta elettronica: daniela.sciortino@comune.torino.it; direzione.finanziaria@
comune.torino.it
Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 13/11/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/11/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: Torino Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale é stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 4 ottobre 2018
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTÀ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 13 novembre 2018 con le modalità indicate
nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà
pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal
giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 83 c. 7 del D.lgs. 50/2016 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del sistema
AVCPass, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa.
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 97 cc. 3, 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs.
50/2016.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di Euro 500,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute
sul sito Internet: www.anticorruzione.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE. Indirizzo postale:
Corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino – Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 4 ottobre 2018
Il direttore dell’area patrimonio partecipate e appalti
dott. Antonino Calvano
TX18BFF20848 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE
Bando di gara - CIG 761446032C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) - Piazza Marconi, 1 - 71020
Castteluccio Valmaggiore (FG)
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: gara telematica per l’affidamento della fornitura e montaggio degli arredi necessari
per la biblioteca comunale tramite procedura aperta mediante Richiesta di Offerta sul MePA. Tipo di appalto: Forniture.
Luogo di esecuzione: Castelluccio Valmaggiore (FG). Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto
unico Importo €. 493.425,00 IVA esclusa. Termine di consegna della fornitura: 90 giorni dalla data di ricevimento dell’ autorizzazione a procedere da parte del RUP.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Condizioni di partecipazione: Possono partecipare alla gara le imprese in possesso dei requisiti di carattere generali previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e dei requisiti di carattere speciale previsti dal disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del ventiseiesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sulla GURI.
SEZIONE VI : Altre informazioni: La documentazione di gara potrà essere visionata sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Copia integrale del disciplinare di gara sono disponibili sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it. Responsabile
del procedimento: Arch. Michele Longo
Il responsabile del V settore
arch. Michele Longo
TX18BFF20857 (A pagamento).

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
Bando di gara - CIG 7639922713
Comune di Porto Mantovano, Strada Cisa n. 112 – 46047 PORTO MANTOVANO (MN) - Tel. 0376/389011 – E-mail:
protocollo@comune.porto-mantovano.mn.it pec: comuneportomantovano@legalmail.it
Oggetto: servizio di tesoreria comunale di cui all’art. 209 del D.Lgs. 267/2000 per il periodo dal 01.01.2019 al
31.12.2023. L’importo a base d’asta per la gara del servizio di tesoreria è di € 12.000,00 + iva annui, pari a complessivi
€ 60.000,00 + iva, per l’intero periodo contrattuale dal 01.01.2019 al 31.12.2023. Il contratto potrà essere consensualmente
rinnovato per un massimo di tre anni agli stessi patti e condizioni entro i limiti e criteri di cui alla convenzione; Valore comprensivo del periodo di eventuale rinnovo € 96.000 + iva.
Procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con affidamento secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. La gara sarà interamente gestita con un sistema telematico su piattaforma regionale SINTEL della Regione
Lombardia - centrale di committenza.
Termine ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 31/10/2018.
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Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.porto-mantovano.mn.it.
La responsabile area servizi finanziari e amministrativa
Nadia Marastoni
TX18BFF20862 (A pagamento).

COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Bando di gara
1) Comune di San Felice Circeo - Piazza Lanzuisi 1 - Tel. 0773/5221 - FAX
0773/546043. Servizio informazioni: Settore A.G. - Servizio Pubblica Istruzione. Resp. Dr.ssa Anna Maria Ciccarelli
Laforgia;
2) L’appalto ha ad oggetto il servizio di refezione scolastica preso le scuole dell’infanzia del Comune di San Felice
Circeo. CIG 7594500BA6
3) Importo complessivo presunto € 416.000,00 escluso IVA.
4) L’appalto ha durata quinquennale, con decorrenza presumibile gennaio
2019 e, comunque dall’aggiudicazione della gara e scadenza fine anno 2023.
5) Procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
6) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 2 novembre ore 12.00; Apertura
offerte: 8 novembre 2018 ore 10.00.
lt.it.

7) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su: www.comune.sanfelicecirceo.

Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia
TX18BFF20864 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COLLEGNO E SAN GILLIO
per conto del Comune di Collegno
Bando di gara - Servizi invernali e sgombero neve - CIG 7634057F1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLEGNO, piazza del Municipio n. 1 - 10093 Collegno (TO) Italia E-mail: posta@cert.comune.collegno.to.it Codice NUTS: ITC11 Sito: http://www.comune.collegno.gov.it. Accesso agli atti: http://www.comune.collegno.gov.
it. L’appalto è di una centrale di committenza. Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
appalto di servizi invernali e sgombero neve CPV 90630000-2. Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11. Valore
stimato, IVA esclusa: € 975.310,00. Durata del contratto: 3 anni. Divieto di varianti. L’appalto non è connesso/finanziato da
fondi UE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: requisiti di cui ai punti 6) e 7) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
Aperta, criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Scadenza offerte: 12/11/2018 ore: 12:00 – da inviare: Centrale Unica
di committenza Comune di Collegno e San Gillio, Piazza del Municipio 1, Collegno (TO) 10093. Lingue utilizzabili per le
offerte: Italiano. Vincolo offerta: 180 gg dalla gara. Seduta pubblica: 14/11/2018 salvo variazioni Ora locale: 09:30.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile del ricorso Tar Piemonte, Torino Italia. VI.4.4) Info su ricorso: Comune di Collegno, Piazza del
Municipio n. 1, posta@cert.comune.collegno.to.it - tel: 011/40151
Data invio avviso: 03/10/2018
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa M.V. Santarcangelo
TX18BFF20869 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO, LAMBRO E MINGARDO
Bando di gara - CIG 7631670D4D - CUP F12J08000070001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di forestazione nelle aree a rischio idrogeologico della Regione Campania – lavori
urgenti di messa in sicurezzza, ripristino e consolidamento di dissesti e movimenti franosi nei comuni di Ascea, Celle di
Bulgheria, Montano Antilia, Cuccaro Vetere e Futani. Importo: € 567.198,14 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 29/10/2018 ore 14:00. Apertura: 31/10/2018 ore 09:00:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.cmbussento.it.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Saverio Gammarano
TX18BFF20870 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VENIANO, LURAGO MARINONE,
GRANDATE, BULGAROGRASSO (CO)
Bando di gara - CIG 7631243CEE – CUP B29J18001860005
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Veniano, Lurago M., Grandate
e Bulgarograsso - via Nazione Italiana n.2 – 22070 VENIANO (CO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Concessione tramite finanza di progetto di cui all’art.183 del D.Lgs.
N.50/2016 del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del comune di Veniano (CO)” – Importo a base di gara:
€ 1.314.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica, aperta sulla piattaforma SINTEL di Regione Lombardia - criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza termine per invio domande di partecipazione: 18.11.2018 – ore 23:59.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio bando alla GUUE 28/09/2018; documentazione su: www.comune.
veniano.co.it, www.sintel.regione.lombardia.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
ing. Andrea Accardi
TX18BFF20874 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO LAGO SEGRINO - CANZO (CO)
Bando di gara - CIG 76156866E5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Parco Lago Segrino.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione dei servizi di gestione dell’area lido Aquilegia. Periodo 01.01.2019
– 31.12.2033 - Il valore della concessione è stimato – ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. 50/2016 -in € 1.575.000,00 - Canone
annuo a base d’asta in rialzo: € 25.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Le offerte dovranno essere
presentate mediante sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R.
33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it entro le
ore 20.00 del 12/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia integrale del Bando di gara, inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali
della U.E. in data 02/10/2018, può essere scaricato, con i relativi Allegati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Contratto d’appalto, dalla sezione “Bandi di gara” del sito internet della Comunità Montana Triangolo
Lariano www.cmtl.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Cammarata
TX18BFF20883 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
per il Comune di Maratea
Bando di gara - CIG 7637688386
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Unione Lucana del Lagonegrese – Via Traversa Largo Plebiscito, 12 - Lauria (PZ) per il Comune di Maratea – Largo G. Marconi, 1 – 85040 Maratea
(PZ).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della gestione della raccolta, trasporto e conferimento in discarica dei rifiuti,
della pulizia di strade, spiagge ed aree comunali. Importo: € 4.500.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/11/18 ore 12.00. Apertura: 13/11/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionelucanalagonegrese.it e www.comune.maratea.pz.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/10/2018
Il R.U.P.
dott. ing. Alessandro Sapienza
TX18BFF20886 (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=61042
SEZIONE II: OGGETTO. Gara n. 41/18 – Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria - CIG
7617503256. Importo dell’appalto: euro 440.000,00 IVA esclusa. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata: dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione fino al 31/12/2023.
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 10 del 31/10/2018. Modalità di apertura delle
offerte: ore 11 del 31/10/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 01/10/2018.
Verona, 01/10/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Sacchettini
TX18BFF20888 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO
Bando di gara – CIG 76235711CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Cipriano Picentino.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori infrastrutturali di recupero, valorizzazione e completamento dell’area PIP in località
Filetta. Importo: € 800.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 20/11/18 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su asmecomm.it e www.comune.sanmangopiemonte.sa.it.
Il R.U.P.
Fabio Peluso
TX18BFF20893 (A pagamento).

COMUNE DI CORSICO
Bando di gara – CIG 76393173D1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corsico – Città Metropolitana di Milano - Via
Roma, 18.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione in uso dell’edificio sito in Corsico, Via Monti, 31/C, destinato a servizi prima
infanzia e per la famiglia. (periodo 2018 – 2030) CPV 80110000-8. Durata: 6 anni dalla data di aggiudicazione, rinnovabile
per ulteriori 6 anni ai sensi del comma 4 dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo: € 5.035.441,20 per l’intero
periodo contrattuale (2018 – 2030).
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE. Come da bando di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 12 novembre 2018 ore 12,00. Apertura offerte: 15 novembre 2018 ore 9,00. Lingua ITA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla G.U.U.E.: 27 settembre 2018. R.U.P.: Dr. Salvatore Beccaccini –
Responsabile Servizi alla Cittadinanza.
Corsico, 04/10/2018
Il dirigente settore sviluppo di comunità
dott. Marco Papa
TX18BFF20897 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI CELICO, CASALI DEL MANCO, PIETRAFITTA,
SPEZZANO DELLA SILA, ZUMPANO
Bando di gara – CIG 7642112652- CUP C79F18000030004
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. dei Comuni di Celico, Casali del Manco, Pietrafitta, Spezzano della Sila,
Zumpano. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Spezzano della Sila, Via F. Gullo, 1 87058 Spezzano della Sila (CS).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento ubicati in Camigliatello Silano e
Moccone, frazioni del territorio del Comune di Spezzano della Sila (CS). Importo: € 381.000,00. CPV: 98351000-08.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione
offerte: 16/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di invio alla GUUE: 03/10/2018. ID: 2018-147885.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Pierpaolo Bonanno
TX18BFF20903 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari.
SEZIONE II. OGGETTO: gestione e manutenzione del cimitero cittadino e del cimitero di Palmadula - conduzione del
forno crematorio – progetto di finanza ex art. 183 del DLgs 50/2016 – CUP B87B18000110003. CIG 7590177C32 N. gara
7168844. Durata: non superiore ad anni 30 né inferiore ad anni 20. L’importo posto a b.a.: € 65.701.757,14 esclusa IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: entro h. 12,00 del 06.11.2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Modalità e requisiti di partecipazione indicati nel Bando pubblicato all’Albo
Pretorio e sul sito http://www.comune.sassari.it. Trasmesso alla GUUE il 28.09.2018.
Il direttore generale
dott. Maurizio Caristia
TX18BFF20906 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSISI - BASTIA UMBRA – CANNARA
per il Comune di Bastia Umbra
Bando di gara – CIG 76330521C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Assisi-Bastia Umbra - Cannara per il Comune di Bastia Umbra.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto servizi di ristorazione scolastica. Importo € 5.444.200,00 (con rinnovo) e proroga
tecnica (€ 316.080,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 09/11/18 ore 12.00. Apertura 13/11/18 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.assisi.pg.it e www.comunebastiaumbra.
gov.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/10/2018.
Il F.R. settore cultura
Giuliano Berardi
Il responsabile C.U.C.
dott.ssa Angela Gatto
TX18BFF20927 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA XI^ COMUNITÀ MONTANA
CASTELLI ROMANI E PRENESTINI
per conto di Comune di Monteporzio Catone
Bando di gara - CIG 761877298A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza della XI Comunità Montana del Lazio “Castelli Romani e Prenestini”, Via della Pineta 117 - 00079 Rocca Priora - Roma - Tel. 06 9470944 Fax 06
9470739 - www.cmcastelli.it - protocollo@pec.cmcastelli.it per conto di Comune di Monteporzio Catone.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del programma di interventi per l’attuazione del sia - sostegno per l’inclusione
attiva Avviso Pubblico n° 3/2016 - FSE Programmazione 2014/2020-PON “Inclusione”. Valore stimato: € 263.663,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29/10/2018
ore 12:00.
Il R.U.P. della Centrale Unica di Committenza
dott. Rodolfo Salvatori
TX18BFF20928 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Jesolo (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Jesolo (VE).
Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 VeneziaMestre.
SEZIONE II - OGGETTO: concessione del servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante installazione
di distributori automatici. CIG: 7609549E79. CPV: 55330000-2. Durata: dal 10/01/2019 fino al 31/12/2023.
Valore della concessione: € 430.660,00 per l’intera durata quinquennale, IVA esclusa. Il valore globale, comprensivo
dell’eventuale opzione di proroga di mesi sei, di cui all’art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, è pari a € 473.726,00.
SEZIONE IV - Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: maggiore canone offerto in aumento sul valore nominale
del canone annuo posto a base di gara pari ad euro 22.000,00.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 09/11/2018.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua.
Venezia - Mestre, 03/10/2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF20933 (A pagamento).

COMUNE DI PIEDIMONTE MATESE (CE)
Bando di gara - CIG 7625368CBA
E’ indetta procedura aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in concessione delle attività
relative alla gestione ordinaria e straordinaria delle entrate di competenza del Comune, comprese quelle connesse, propedeutiche e strumentali per la riscossione ordinaria e coattiva. Importo € 2.200.000,00.
Termine ricezione offerte: 08/11/2018 ore 12:00. Apertura: 14/11/2018 ore 15:00.
Documentazione su www.comune.piedimonte-matese.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
Renata Tecchia
TX18BFF20934 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ALTO CILENTO
per conto del Comune di Perdifumo
Bando di gara - CIG 76420356C7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza C.U.C. dell’Unione
dei Comuni “Alto Cilento” c/o Comune di Agropoli Piazza della Repubblica, 3 VI° livello Area Lavori Pubblici, Porto e
Demanio - 84043 Agropoli (SA); Tel: 0974-827494 Fax: 0974-827494 PEC: altocilento.cuc@pec.it Responsabile dell’affidamento: Ing. Agostino SICA Profilo di committente: Comune di Perdifumo Piazza del Municipio,1 – 84060 - (SA) sito:
www.comune.perdifumo.sa.it/ Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Malandrino Tel: 0974-845024 Fax: 0974-845034
PEC: protocollo.perdifumo@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di distribuzione
dell’energia elettrica alla utenze siano esse civili che industriali; in M.T. e B.T., ubicati nel territorio comunale, nonché l’esercizio, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di Pubblica e Privata illuminazione, nonché l’adeguamento
e la riqualificazione tecnologica e funzionale degli impianti; II.2.1) Importo: € 235.125,00 + IVA. II.3) Durata in mesi: 60.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/11/2018 Ore: 12:00. IV.3.8)
Apertura delle offerte: 26/11/2018, Ora 15:15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Campania,
sede Salerno. VI.5) Invio alla GUUE: 05/10/2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento”
ing. Agostino Antonio Sica
TX18BFF20935 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843249 mail: cuc@comune.cento.fe.it - PEC: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Sant’Agata Bolognese (Bo) - RUP: Dott. Davide Scacchetti Tel. 051/68.18.935
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento lavori di Costruzione del Nuovo Polo Scolastico in Via A. De
Gasperi – I Stralcio funzionale. CUP: F87B17000220004 CIG: 764243400D Divisione in lotti: no - Luogo di esecuzione:
Comune di Sant’Agata Bolognese (Bo) - Subappalto: si. Importo totale stimato: € 1.262.742,32 di cui 9.934,68 € per oneri
della sicurezza, IVA esclusa - Modalità di finanziamento: fondi propri dell’Ente.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE. Aperta offerta economicamente più vantaggiosa Scadenza ricezione delle offerte: il
giorno 31/10/2018 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al giorno 24/10/2018 ore 12.00 - Apertura delle offerte: 05/11/2018 ore 09.00
presso Ufficio Centrale Unica di Committenza Vicolo S. Agostino 6/A – 44042 Cento (FE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito web dell’Amministrazione: https://bandigare.comune.cento.fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BFF20940 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA POMIGLIANO D’ARCO (NA)
per il Comune di Sant’Anastasia
Bando di gara - CIG 763730791B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Pomigliano D’Arco per
il Comune di Sant’ Anastasia - Ufficio Ambiente - via Primicerio, 68 cap. 80048 S. Anastasia (NA) tel. 0818930407fax 0818930421.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto – se superiore a 50 km - e smaltimento e smaltimento della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani raccolti sul territorio comunale di Sant’Anastasia. Importo complessivo dell’appalto:
1.301.520,00 euro IVA inclusa al 10%.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del DLgs
n. 50/2016 e s.m.i. Scadenza offerte ore 12:00 del 13/11/2018 . La gara si terrà il 15/11/2018 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara www.comune.pomiglianodarco.gov.it; www.comune.
santanastasia.na.it link: albo on line, oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Sant’Anastasia.
Invio alla G.U.U.E.: 02/10/18.
Il responsabile ufficio ambiente
arch. Luigi Pappadia
TX18BFF20946 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAMEZIA TERME – SOVERIA MANNELLI
Bando di gara - CIG 7624344FB1
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: Centrale Unica di Committenza Lamezia Terme – Soveria Mannelli via Sen. Perugini – 88046 Lamezia Terme. Tel. 0968 207235 – 264 – fax 0968462470; PEC
protocollo@pec.comunelameziaterme.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizi tecnici per la progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e contabilità relativi all’intervento di bonifica e risanamento ambientale
dell’ex discarica in località bagni del Comune di Lamezia Terme; II.1.2) luogo: Comune di Lamezia Terme. II.1.8) lotti: No.
II.1.9) varianti: No. II.2.1) importo stimato € 308.960,91; II.3) Durata del servizio: giorni 60.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
garanzia provvisoria di € 3.026,74 - garanzia definitiva. III.1.2) Fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2014-2020 – Delibera CIPE 26/2016; III.1.3) raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, art. 48 del D.lgs n. 50/2016 e
s.m.i.; III.2.1) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente
nello stato di residenza; III.2.2: dichiarazione fatturato; III.2.3 elenco dei servizi analoghi regolarmente eseguiti;
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) criterio: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3) i documenti possono essere richiesti, al R.U.P. sotto indicato. IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: ore 12:00
del 19/11/2018. IV.3.6) Lingua: Italiana. IV.3.7) 180 giorni; IV.3.8) Data: 22/11/2018 Luogo: Uffici della centrale Unica di
Committenza; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
muniti di specifica delega.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) informazioni complementari: Il Dirigente del Settore Ambiente del
Comune di Lamezia Terme con atto n. 820 del 14/09/2018, ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs
n. 50/2016 e s.m.i. R.U.P. dott.ssa Asnora Porcaro. Telefono 0968/207299. VI.5)data spedizione del bando alla G.U.U.E:
03/10/2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza
avv. Alessandra Belvedere
TX18BFF20955 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Estratto bando di gara - CIG 7546908180 - CUP C77B18000070004
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della
Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI). Ente Committente: Comune di EMPOLI.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in partenariato pubblico privato dei servizi energetici per la gestione degli
impianti di pubblica illuminazione e degli impianti speciali, comprensiva della fornitura elettrica, della manutenzione nonché
della esecuzione di interventi di miglioramento dell’efficienza energetica mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi
(f.t.t.) importo complessivo €. 7.334.400,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo
ricezione offerte: ore 10:00 del 04.12.2018.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente
telematica sulla piattaforma telematica START della regione Toscana. Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it.
Il responsabile dell’ufficio Gare e Contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF20956 (A pagamento).
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COMUNE DI PALO DEL COLLE
Estratto bando di gara - CIG 7606552548 - CUP E93J17000360002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1. Comune di Palo del Colle - Via Umberto I, 56 - 70027
Palo del Colle (BA) - pec: lavoripubblici.palodelcolle@pec.rupar.puglia.it - www.comune.palodelcolle.ba.it - Responsabile
del Procedimento: Ing. Vincenzo Scicutella.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di Restauro e risanamento conservativo dei locali comunali con accesso da Via Alfieri e Via Vespucci, da adibire a biblioteca comunale. II.2. Tipo
di appalto: procedura aperta. II.3. Luogo esecuzione: Comune di Palo del Colle. II.4. Importo dell’appalto: € 533.976,75, di
cui € 17.751,42 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. II.5. durata lavori: 187 gg.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto. III.2. Condizioni di partecipazione: soggetti in possesso dei requisiti specificati nel bando e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3. Informazioni di carattere amministrativo: si rinvia al disciplinare di gara. IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: entro le h. 12:00 del giorno 12.11.2018. IV.5. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1. Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - Sez. di
Bari, Piazza Massari 6/14 - 70122 - Bari.
Il responsabile del procedimento
ing. Vincenzo Scicutella
TX18BFF20957 (A pagamento).

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI OGLIO CIRIA
Estratto bando di gara - CIG 761640690E
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Unione Lombarda dei Comuni Oglio Ciria P.zza Roma, 2 Corte de’ Frati 26010
E-mail: unionedeicomuni.cr@pec.it Indirizzo principale: www.unionedeicomuni.cr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione mediante project financing della progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di adeguamento e messa a norma degli impianti di pubblica illuminazione, con annessa gestione,
esercizio, manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, ivi compresa la fornitura di energia elettrica e servizi Smart
City. Valore totale stimato: € 5.250.701,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 09/11/2018 Ora 23:59. Lingua: IT. Apertura offerte: 14/11/2018 Ora: 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. LOMBARDIA (MI). Data di spedizione alla GUCE:
02.10.2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. arch. Luigi Agazzi
TX18BFF20958 (A pagamento).

C.U.C. “CAMPI LATINI”
Estratto bando di gara - CIG 7579069D95
STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. “Campi Latini” con sede legale e operativa in P.zza Costadura, n. 1 - 73044 - Galatone (LE)
OGGETTO: POR FESR Puglia 2014/2020 Asse VI – Tutela dell’Ambiente e Promozione delle Risorse Naturali e Culturali 6.7 - “Recupero, adeguamento impianti e risanamento igienico-sanitario della Biblioteca comunale di Seclì (LE) da
destinare a Biblioteca di Comunità denominata: Biblioteca Casa Mia – Costruiamo insieme la Biblioteca della Comunità e
per la Comunità”. Importo a base d’asta € 785.952,38 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 29.10.2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sui siti: https://www.cuccampilatini.it e http://www.comune.secli.
le.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Mario Carluccio
TX18BFF20960 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LEGNAGO - CEREA – SANGUINETTO –
ANGIARI – VILLA BARTOLOMEA
Sede legale: via XX Settembre n. 29, 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Estratto bando di gara – Affidamento in concessione servizio di riscossione coattiva dell’ICI, IMU,
sanzioni C.d.S. ed altre entrate tributarie e patrimoniali
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO – CEREA –
SANGUINETTO – ANGIARI – VILLA BARTOLOMEA via XX Settembre n. 29 – LEGNAGO (VR) URL: www.comune.
legnago.vr.it sez. bandi e concorsi, centrale unica di committenza. Informazioni: Ufficio CUC tel. 0442/634837 - e-mail:
cuc@comune.legnago.vr.it;
Sezione II) Oggetto: Affidamento in concessione servizio di riscossione coattiva dell’ICI, IMU, sanzioni al codice
della strada, leggi e regolamenti ed altre entrate tributarie e patrimoniali - CIG: 7640520490; II.1.2) Codice CPV principale:
79940000-5 ; II.1.6) Suddiviso in lotti: NO;
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri dettagliati al punto 18 del disciplinare di gara;
II.2.6) Valore stimato compreso opzioni: 948.750,00 (IVA esclusa); II.3) Durata: 5 anni di concessione, con facoltà di proroga
tecnica. Escluso rinnovo;
Sezione III) Si rinvia al bando di gara pubblicato su: www.comune.legnago.vr.it;
Sezione IV) Procedura: Aperta; IV.2.2) Termine ricevimento offerte: 14.11.2018 – ore 12,00; IV.2.4) Lingua:
italiano;IV.2.7) Apertura offerte: 15.11.2018 – ore 9,00.
Sezione VI) Altre informazioni. VI.3) Per quanto non espressamente previsto si rinvia ai documenti di gara disponibili
all’indirizzo URL di cui al punto I); VI.4) TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, www.giustizia-amministrativa.it.
Il dirigente del quarto settore
dott. Luigi De Ciuceis
TX18BFF20961 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Bando di gara - CIG 764481199A
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Campi Bisenzio.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di copertura assicurativa All risk property. Luogo di esecuzione:
Comune di Campi Bisenzio. Vocabolario comune per gli appalti: CPV 66515200-5. Eventuale divisione in lotti: NO. Quantità
o entità dell’appalto: euro 183.333,33. Durata dell’appalto: 3 anni. Subappalto: NO.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: si rinvia al Bando, al Capitolato, al Disciplinare di gara e relativi allegati.
SEZIONE IV - PROCEDURA: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri definiti nel Disciplinare di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 06/11/2018 entro le ore 10:00.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Marina Lelli.
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La gara si svolge in modalità telematica per mezzo del Sistema Telematico di Acquisti della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo: https://start.toscana.it dove sono pubblicati anche tutti gli elaborati per la rimessa dell’offerta.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marina Lelli
TX18BFF20968 (A pagamento).

COMUNE DI SERSALE
Bando di gara - CIG 7638182B2D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Sersale, Via Roma 14, Tel. 0961930926.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di igiene urbana. Valore totale: E 912.000,00 + IVA. Durata: anni tre.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Documentazione su www.sersale.cz.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 13.11.18
ore 12:00. Apertura: 13.11.18 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 03.10.18.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Salvatore Logozzo
TX18BFF20969 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Firenze; Tel. 055.2760314, mariangela.ferrigno@cittametropolitana.fi.it, http://www.cittametropolitana.fi.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro, suddiviso in lotti, per l’esecuzione di servizi di spalatura
neve e trattamento antighiaccio e del servizio di sfalcio vegetazione e potatura piante lungo le strade provinciali della Città
metropolitana di Firenze – CIG: Lotto 1 7640359FB0, Lotto 2 76403990B7, Lotto 3 7640408822, Lotto 4 7640417F8D,
Lotto 5 7640447851, Lotto 6 7640452C70, Lotto 7 764046030D, Lotto 8 7640464659.
Quantitativo totale: € 7.896.000,00 + IVA; Il valore stimato per ogni singolo lotto è € 987.000,00 + IVA di cui € 940.000,00
+ IVA valore stimato per i servizi + € 47.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Durata appalto: 4 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria € 19.740,00 per ciascun lotto; contributo ANAC: € 80,00 per ciascun lotto; requisiti speciali: si vedano atti
di gara su https://start.toscana.it/.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 22/10/2018 ore 16.00.00. Vincolo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 23/10/2018 ore 09:00 c/o l’Ente, via Cavour n. 9, Firenze.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: atto di indizione e di rettifica: determina n 2066 del 17/09/2018 e Determina
dirigenziale n. 2172 del 2/10/2018; RUP: Ing. Carlo Ferrante. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su
https://start.toscana.it/. Ricorso: T.A.R. Toscana; Spedizione alla GUUE: 03/10/2018.
Il dirigente
Otello Cini
TX18BFF20970 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI BASSA REGGIANA

Sede: c/o Comune di Novellara, p.le Marconi, 1 - 42017 Novellara
Bando di gara - Concessione del servizio di tesoreria del Comune di Brescello (RE)
dal 01/11/2018 al 31/10/2023 - CIG 7645534E3C
Importo stimato a base di gara: € 15.500,00.
Durata: quattro anni.
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta sotto soglia UE ex art. 60 d.lgs.50/2016.
Termine ultimo per consegna offerte: ore 12.00 del 26/10/2018.
Allegati bando disponibili dalla data odierna sul sito www.bassareggiana.it.
Il responsabile del servizio appalti
dott. Alberto Prampolini
TX18BFF20976 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Bando di gara - Procedura riservata
Il Comune di Parma, Strada Repubblica n. 1 – 43121 – Parma, informa che è stata indetta procedura riservata agli Enti
del Terzo Settore ex D.lgs. n. 117/2017 per l’individuazione del co-progettante e gestore delle azioni di sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e di titolari di permesso
umanitario, nell’ambito dell’ampliamento di n. 73 posti del progetto SPRAR denominato “Una città per l’asilo” a titolarità
del Comune di Parma per l’anno 2019 ed a valere sul Fondo Nazionale delle Politiche e dei Servizi per l’Asilo (SPRAR –
Legge n. 189/2002/ DM 10 agosto 2016).
I soggetti interessati potranno presentare regolare offerta entro le ore 12,00 del 31/10/2018, secondo le modalità stabilite
negli atti della procedura, reperibili sul profilo del Committente all’indirizzo informatico http://www.comune.parma.it, al
quale si rimanda per quanto non quivi contemplato.
Il responsabile del procedimento dirigente del settore sociale
dott.ssa Paola Azzoni
TX18BFF20979 (A pagamento).

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

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA

Sede legale: via Verdi n. 16 - 50122 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: servizio gare e contratti Tel. 055/26329102 e-mail: l.mancini@autoritaidrica.toscana.it
PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it - Sito web:www.autoritaidrica.toscana.it
Codice Fiscale: 06209860482
Partita IVA: 06209860482
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
L’Autorità Idrica Toscana indice gara con procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente per il
periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 con opzione di proroga di 6 mesi per un importo complessivo di euro 140.000,00
suddivso in 6 lotti come di seguito indicato:
Lotto 1: polizza RCT/O per un importo complessivo di euro 28.000,00 CIG 762747035D CPV 66516400-4
Lotto 2: polizza ALL RISKS un importo complessivo di euro 17.500,00 CIG 76281883E0 CPV 66515000-3
Lotto 3: polizza rc patrimoniale per un importo complessivo di euro 33.250,00 CIG 7628244217 CPV 66516500-5
Lotto 4: polizza infortuni per un importo complessivo di euro 15.750,00 CIG 7628328767 CPV 66512100-3
Lotto 5: polizza RCA/CVT per un importo complessivo di euro 38.500,00 CIG 762834449C CPV 66516100-1
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Lotto 6: polizza kasko km per un importo complessivo di euro 7.000,00 CIG 762837917F CPV 66514110-0
L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel disciplinare di gara.
Le offerte e la relativa documentazione dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 13,00 del 31 ottobre 2018.
La documentazione integrale di gara può essere richiesta al Servizio Gare Contratti e Acquisti
e-mail l.mancini@autoritaidrica.toscana.it o consultando il sito Internet www.autoritaidrica.toscana.it
Il responsabile del procedimento
Lucia Mancini
TX18BFG20803 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

A.S.L. ROMA 2
Bando di gara - Affidamento fornitura manufatti odontecnici
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. Roma 2 - Sede legale via Filippo
Meda, 35 - 00157 Roma e Sede operativa via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma.
Punti di contatto: U.O.C. Procedure di acquisto e contratti - telefono 06/51004734 - fax 06/51004737 - Responsabile
unico del procedimento: dott.ssa Sabrina Cenciarelli - posta elettronica: procedure.acquisto@aslroma2.it - tel. 06 51004734
- profilo committente: www.aslroma2.it
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: colllegamento all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo aslromac previo accesso con i propri dati identificativi.
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Settore di attività Salute.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, da espletarsi in forma telematica ai sensi dell’art. 58 del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura di manufatti odontotecnici (protesici ed ortodontici).
II.1.2.) Tipo di appalto: Servizi - Codice NUTS: ITI 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 33138000-6.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: euro 600.000,00=(IVA esclusa) più euro 300.000,00=(IVA esclusa) per eventuale
rinnovo.
II.2.2) Opzioni: Rapporto rinnovabile di ulteriori 12 mesi. Prevista proroga alla scadenza contrattuale per ulteriori mesi
sei.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24.
Sezione III): Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Costituzione ai sensi dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di una
garanzia pari al 2% dell’ammontare complessivo del servizio descritto nel capitolato speciale. La garanzia deve prevedere
espressamente quanto richiamato al comma 3) del predetto art. 93, nonché l’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di pagamento: Bonifico bancario.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammesso R.T.I. (R.T.I.) ai sensi degli articoli 45, 47 e 48, comma 8) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. È fatto divieto
ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti. Sono altresì escluse dalla gara le imprese concorrenti coinvolte in situazioni oggettive lesive della
par condicio fra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte e/o lesive della concorrenza del mercato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel regi— 58 —
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stro commerciale: 1) come da disciplinare di gara e da dichiarazione DGUE attestante quanto dettagliatamente indicato nel
disciplinare medesimo. Alla predetta dichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. 2) Ricevuta comprovante l’avvenuto versamento della contribuzione di cui all’art. 1, comma 67
della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e s.m.i., a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, per i valori economici individuati per singolo lotto nell’all. 1 al disciplinare di gara unitamente ai rispettivi codici
- CIG: 7624188EF5 - in caso di R.T.I. detto contributo deve essere versato dall’impresa capogruppo.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1)
Come da dichiarazione DGUE 2) Idonee dichiarazioni bancarie di cui agli articoli 83, comma 1), lettera b) e 86, comma 4),
in combinato disposto con l’allegato XVII parti prima, lettera A) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. Livelli minimi di
capacità eventualmente richiesti: a) come richiesto dagli atti di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come richiesto dagli atti di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2), decreto legislativo n. 50/2016 in base ai criteri indicati nel documento modalità attribuzione punteggi qualità allegato al disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: si. La procedura verrà espletata in via telematica ai sensi dell’art. 58 del decreto
legislativo n. 50/2016 nei termini e con le modalità di cui al disciplinare di gara e relativi allegati.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione del
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 12 novembre 2018.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Nei modi e termini indicati nel timing di gara allegato al disciplinare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Gara telematica.
Sezione VI Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara e i relativi allegati, le modalità di presentazione offerta e la
tempistica di gara (timing di gara) verranno pubblicati sul sito internet aziendale www.aslroma2.it Sez. Bandi e Avvisi.
La A.S.L. Roma 2 si riserva la facoltà di A) non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta valida; B) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, nel qual caso
l’ente appaltante si riserva la facoltà di procedere ad apposite verifiche di congruità ovvero di non dar luogo ad alcuna aggiudicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.E.: 28 settembre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TV18BFK20559 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara n. 05/2018 - Affidamento fornitura dispositivi medici
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma - via dell’Amba Aradam n. 9 - UOC
Acquisizione beni e servizi, tel. 06.77053620 acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento
della fornitura di dispositivi medici necessari alla UOC Cardiologia d’urgenza con unità coronarica (emodinamica) - n. 40
lotti - importo biennale a base d’asta € 2.273.750,00 IVA esclusa.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Garanzie richieste: da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta per i lotti a cui si
intende partecipare al netto dell’IVA.
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Durata: ventiquattro mesi. La durata del contratto deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della fornitura
anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per
quanto stabilito dal DCA n. U00287/2017 e n. U00497/2017, così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246/2018.
Forma giuridica assunta dal raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di consorzi e di reti di imprese, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi
membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
Luogo di esecuzione della fornitura: presso A.O. San Giovanni Addolorata - via dell’Amba Aradam n. 8, Roma.
1) Situazione giuridica: l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure
per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
iscrizione alla C.C.I.A.A. con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati ad impegnare l’impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve
essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare
il possesso dei requisiti di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi
singolarmente considerato.
2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: prove richieste a pena d’esclusione, precisate nel disciplinare di gara
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nella sezione bandi e gare, sito internet dell’Azienda
http://www.hsangiovanni.roma.it
Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di avvalimento dovrà essere presentata la documentazione di cui all’art. 89,
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
Procedura
Scadenza termine ricevimento offerte: giorno 6 novembre 2018 h. 12,00 (italiana). A pena di esclusione, l’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale in forma di autenticata ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, su carta di
valore legale secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara parte integrante e sostanziale del presente bando di gara,
pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla gara, dovrà pervenire in busta chiusa, indirizzata alla
UOC Acquisizione beni e servizi, entro il predetto termine presso l’ufficio protocollo - accettazione posta (negli orari di apertura riportati nel disciplinare di gara) al seguente recapito «Azienda ospedaliera San Giovanni, Addolorata - via dell’Amba
Aradam n. 9 - 00184 Roma».
Il plico, sigillato come sopra indicato, deve recare a margine le seguenti informazioni:
1) offerta relativa alla gara a procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del decreto legislativo
n. 50/2016 s.m.i., volta all’affidamento della fornitura di dispositivi medici necessari alla Uoc Cardiologia d’urgenza con
unità coronarica (emodinamica) dell’Azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata suddivisa in n. 40 lotti - bando di gara
n. 5/2018 scadenza presentazione 6 novembre 2018 lotto/I»;
2) la ragione sociale della concorrente (nel caso di R.T.I. o consorzi o reti di impresa completo di recapito postale,
telefonico, fax e pec;
3) l’indirizzo del destinatario;
4) l’indicazione del lotto o dei lotti per cui presenta offerta;
5) il codice PASSOE.
Tali informazioni devono essere riportate su una lettera da presentare esternamente al plico.
Lingua per la presentazione dell’offerta: italiana.
Criterio di aggiudicazione: in base a quanto previsto dall’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e cioè a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa da valutare secondo i criteri specificati nel capitolato speciale che è parte integrante del presente bando.
Informazioni complementari
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Cavallari.
Le richieste di chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno pervenire all’A.O. San Giovanni esclusivamente via
pec, all’indirizzo ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro il 22 ottobre 2018 ore 12,00; le richieste di chiarimenti e le relative
risposte saranno pubblicate sul sito www.hsangiovanni.roma.it Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara.
Altre informazioni: segue n. lotto - descrizione lotto - importo biennale a base d’asta IVA esclusa:
CIG: 1) guida preformata ad elevato supporto per esecuzione di valvuloplastica aortica - € 1.600,00-7615146945;
2) cateteri a palloncino per contropulsazione aortica - € 45.000,00-7615151D64;
3) sistema a cambio rapido di estensione del catetere guida - € 25.000,00-76151550B5;
4) microcatetere a doppio lume, monorail e over-the-wire, compatibile con guide da angioplastica - € 11.000,00761516374D;
5) gamma di microcateteri compatibile con guide da angioplastica - € 25.500,00-7615170D12;
6) microcatetere a punta rastremata - € 13.000,00-76151783AF;
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7) catetere a palloncino con sistema di incisione/modificazione della placca calcifica o della restenosi - € 24.000,007615185974;
8) dispositivi per iniezione di mezzo di contrasto con sistema unico per coronarografia, angioplastica, ventricolografia
e aortografia a circuito chiuso - € 164.400,00-7615192F39;
9) guide da angioplastica - € 30.000,00-761519628A;
10) Stent autoespandibile a rilascio di farmaco, premontato su palloncino - € 38.000,00-76193717DA;
11) sonde per esecuzione di imaging intracardiaca - € 364.000,00-761520277C;
12) sonda per ecografia intravascolare di tipo elettronico - € 14.000,00-7615208C6E;
13) sonde in grado di effettuare ifr o ffr - € 45.000,00-7615213092;
14) sonda per ecografia intravascolare di tipo meccanico compatibile con guide 0.014” e catetere guida 6F - € 28.000,007615219584;
15) trasduttori monouso per monitoraggio invasivo pressione arteriosa, compatibili con poligrafo «MENNEN» e con
contropulsatori «DATASCOPE» e «ARROW» - € 800,00-76152249A3;
16) catetere per stimolazione cardiaca temporanea in ventricolo destro, precurvato per accesso femorale - € 6.500,007615226B49;
17) kit per esame coronarografico/angioplastica coronarica percutanea - € 60.900,00-7615229DC2;
18) sistema di protezione embolica distale, a cestello - € 12.000,00-76152341E6;
19) biotomo per biopsia endomiocardica percutanea, comprensivo di introduttore femorale dedicato - € 1.600,00761523638C;
20) kit per pericardiocentesi percutanea - € 3.660,00-761524287E;
21) sistema di recupero di dispositivi embolizzati nell’albero arterioso/venosi «a cappio» - € 4.000,00- 7615285BF9;
22) rampa ad alta pressione a tre rubinetti rotanti a 180° llm con rotazione a destra - € 350,00-7615286CCC;
23) gamma di palloni per valvuloplastica aortica percutanea - € 54.000,00-7615288E72;
24) palloni per valvuloplastica mitralica percutanea, con, accesso tramite puntura transettale - € 11.600,00-7615293296;
25) sistema per puntura transettale, con ago metallico di brockenbrough e introduttore dedicato per approccio transfemorale - € 2.040,00-761529543C;
26) cateteri per angiografia coronarica di vari calibri, in poliuretano con maglia metallica interna, con punta morbida,
ad alto flusso e alta pressione - € 44.000,00-761530085B;
27) endoprotesi riassorbibile in pila a rilascio di farmaco novolimus - € 30.000,00-7615302A01;
28) microcatetere a punta rastremata, con marker radiopaco distale, con rivestimento idrofilo - € 30.000,007615307E20;
29) catetere tipo SWAN-GANZ - € 3.000,00-7615311171;
30) catetere a palloncino da utilizzarsi durante le procedure di occlusione coronarica totale - € 4.800,00-7615313317;
31) sistema per utilizzo dei cateteri guida in corso di angioplastica coronarica in modalità senza introduttore € 4.000,00-7615317663;
32) elettrocatetere bipolare per stimolazione cardiaca temporanea - € 1.500,00-7615322A82;
33) kit valvola ad Y, ago passaguida e torquer per filo guida - € 1.500,00-7615324C28;
34) sonde in grado di effettuare misurazioni del flusso coronarico (crf) con misurazione combinata della pressione e
della velocità e del flusso - € 10.000,00-7615327EA1;
35) catetere angiografico idrofilico - € 5.000,00-761533011F;
36) guida angiografica ad alto supporto - € 12.000,00-76153322C5;
37) dispositivi per il trattamento di cardiopatie congenite e acquisite (pfo, dia, div, pda) - € 165.000,00-76153376E4;
38) dispositivi per il trattamento di cardiopatie congenite (pfo e dia) - € 55.000,00-7615342B03;
39) sistemi per sostituzione valvolare TAVI con supporto autoespandibile - € 760.000,00-7615344CA9;
40) sistemi per sostituzione valvolare TAVI con supporto metallico espandibile con pallone - € 200.000,00-7615348FF5.
Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 2 ottobre 2018.
Data di spedizione del presente bando: 2 ottobre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TV18BFK20646 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara n. 06/2018 - Affidamento fornitura di macchine maceratrici
e relativi contenitori monouso di rifiuti biologici
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. San Giovanni, Addolorata - 00184 Roma - via dell’Amba Aradam, 9 - UOC
Acquisizione Beni e Servizi - fax 06.77053301 tel. 06.77053620 acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento
della fornitura di macchine maceratrici e fornitura dei relativi contenitori monouso di rifiuti biologici occorrenti all’Azienda
ospedaliera per la durata di 24 mesi; importo biennale a base d’asta € 268.000,00 22% esclusa (oltre € 936,00 per oneri della
sicurezza non soggetti al ribasso). Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: garanzie richieste:
da costituire a corredo dell’offerta, pari al 2% dell’importo biennale a base d’asta al netto dell’IVA; la durata del contratto
deve intendersi ridotta ed il termine di conclusione della fornitura anticipato in caso di intervenuta aggiudicazione di gara
centralizzata regionale, di convenzione Consip, o di altra gara esperita in forma aggregata tra ASL\AO della Regione Lazio ed
a cui l’A.O. San Giovanni-Addolorata è tenuta a partecipare per quanto stabilito dal DCA n. U00287/2017 e n. U00497/2017,
così come modificati ed integrati dal DCA n. U00246/2018; Forma giuridica assunta dal raggruppamento di operatori economici: è ammessa la partecipazione di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande nonché di Consorzi e di Reti di
Imprese, ovvero, per le Imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento; Luogo
di esecuzione della fornitura: presso A.O. San Giovanni Addolorata - via dell’Amba Aradam 8, Roma. 1) Situazione giuridica
l’impresa non deve trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a procedure per l’affidamento di appalti
pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; iscrizione alla C.C.I.A.A.
con l’indicazione della sede legale, numero, data, attività dichiarata ed esercitata, estremi identificativi dei soggetti abilitati
ad impegnare l’Impresa e i relativi poteri. L’attività dichiarata ed esercitata, pena l’esclusione, deve essere pertinente all’oggetto dell’appalto. Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno dimostrare il possesso dei requisiti
di idoneità morale e di affidabilità generica e di idoneità professionale in capo a ciascuno di essi singolarmente considerato.
2) Requisiti di capacità economica e finanziaria: prove richieste a pena d’esclusione: precisate nel disciplinare di gara parte
integrante e sostanziale del presente bando di gara consultabile nella sezione bandi e gare sito internet dell’Azienda http://
www.hsangiovanni.roma.it Il possesso dei requisiti verrà dimostrato dai concorrenti nelle forme semplificate previste ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. In caso di avvilimento dovrà essere presentata la documentazione
di cui all’art 89 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. Procedura: scadenza termine ricevimento offerte giorno 6 novembre
2018 h. 12,00 (italiana). A pena di esclusione, l’offerta, sottoscritta dal rappresentante legale in forma di autenticata ex decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, su carta di valore legale secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara
parte integrante e sostanziale del presente bando di gara, pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione alla
gara, dovrà pervenire in busta chiusa, indirizzata alla UOC Acquisizone beni e servizi, entro il predetto termine presso l’Ufficio Protocollo - Accettazione Posta (negli orari di apertura riportati nel disciplinare di gara) al seguente recapito «Azienda
ospedaliera San Giovanni, Addolorata - via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma». Il plico, sigillato come sopra indicato,
deve recare a margine le seguenti informazioni 1) «Offerta relativa alla gara a procedura aperta di carattere comunitario, ai
sensi dell’art. 60, del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., volta all’affidamento della fornitura di macchine maceratrici e dei
relativi contenitori monouso di rifiuti biologici - bando di gara n. 06/2018 - scadenza presentazione 6 novembre 2018. CIG
7632002F46»; 2) la ragione sociale della Concorrente (nel caso di R.T.I. o Consorzi o Reti di Impresa completo di recapito
postale, telefonico, fax e PEC 3) l’indirizzo del destinatario 4) l’indicazione del Lotto o dei Lotti per cui si presenta offerta
5) il codice PASSOE. Tali informazioni devono essere riportate su una lettera da presentare esternamente al plico; Lingua
per la presentazione dell’offerta: italiana. Criterio di aggiudicazione: art. 95, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016 e
s.m.i. secondo i criteri specificati nella documentazione di gara che è parte integrante del presente bando, anche in presenza
di una sola offerta valida. Informazioni complementari: responsabile del procedimento: dott. Paolo Cavallari. Le richieste di
chiarimenti da parte delle ditte concorrenti dovranno pervenire all’A.O. San Giovanni esclusivamente via pec, all’indirizzo
ao.sga@pec.hsangiovanni.roma.it entro il 22/10/2018 ore 12,00; le richieste di chiarimenti e le relative risposte saranno
pubblicate sul sito www.hsangiovanni.roma.it Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica, e, pertanto, è onere
dell’impresa verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l’espletamento della gara. Altre
informazioni: procedura a lotto unico, CIG 7632002F46. Il presente bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sul
Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 2 ottobre 2018.
Data di spedizione del presente bando: 2 ottobre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TV18BFK20648 (A pagamento).
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VALMONTONE HOSPITAL S.P.A.
Sede legale: via dei Lecci snc - 00038 Valmontone (RM), Italia
Codice Fiscale: 08501151008
Partita IVA: 08501151008
Bando di gara europea a procedura aperta per la fornitura di n. 1 Tomografo RM a 1.5 T,
con inclusa la garanzia full risk per la durata di 24 mesi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
a) Denominazione: Valmontone Hospital S.p.A. b) Indirizzo: Via dei Lecci, snc – 00038 Valmontone (RM). Responsabile del Procedimento: TRIONFERA GIANFRANCO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
a) Tipo di appalto: “gara europea a procedura aperta per la fornitura di n. 1 Tomografo RM a 1.5 T, con inclusa la
garanzia full risk per la durata di 24 mesi”, secondo quanto dettagliatamente indicato nel Disciplinare di gara e nel Capitolato
Tecnico. CIG 76356333AF
b) luogo di prestazione dei servizi: Valmontone (RM);
c) Vocabolario comune appalti: (CPV) 33113000-5
d) Lotti: lotto unico;
e) Entità dell’appalto: valore stimato, IVA esclusa: € 750.000,00.
f) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 24.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
a) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 ed impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016;
b) condizioni di partecipazione: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, requisiti di idoneità
professionale e requisiti speciali, di capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ex. art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016,
come indicati dal disciplinare.
Sezione IV: Procedura
a) criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, art. 95, comma 2 e
comma 3 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con i criteri specificati nel disciplinare;
b) informazioni di carattere amministrativo: costituiscono documenti di gara, oltre al presente bando, il disciplinare di
gara e il capitolato tecnico che saranno resi disponibili sul sito internet della stazione appaltante: www.valmontonehospital.it;
c) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del 23 novembre 2018;
d) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
Sezione V: Altre informazioni
a) Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo;
b) Sopralluogo e presa visione elaborati sono obbligatori.
Il direttore generale - R.U.P.
Trionfera Gianfranco
TX18BFK20765 (A pagamento).

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 - ANCONA
Bando di gara – CIG 7637852ADA
Sezione I. Ente: Azienda Sanitaria Unica Regionale – Via Oberdan 2 - 60122 Ancona. Punti di contatto- ASUR Area
Vasta 5 - Via Degli Iris 18 63100 - Ascoli Piceno (IT), U.O.C. Supporto All’ Area Acquisti e Logistica – Grazia Di Concetto
grazia.diconcetto@sanita.marche.it; www.asur.marche.it.
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Sezione II. Oggetto: fornitura di macchine lavaendoscopi mediante noleggio full service comprensivo di materiale di
consumo per l’Area Vasta n.5 per 6 ANNI. Importo complessivo € 829.200,00 I.V.A. esclusa. Il valore complessivo dell’appalto per l’Area Vasta n. 5, comprensivo di una eventuale proroga di anni 3 e di 6 mesi di proroga tecnica, risulta essere di
€ 1.312.900,00 (€ 829.200+€ 412.600,00+€ 69.100,00) I.V.A. esclusa. Inoltre tali importi, in virtù della clausola di estensione
a favore delle altre 4 Aree Vaste dell’A.S.U.R. contenuta nel disciplinare di gara, possono essere incrementati rispettivamente
fino ad € 4.000.000,00 per i contratti iniziali e, in caso di ripetizioni, fino ad Euro 6.000.000,00.
Sezione IV. Procedura: Aperta sopra soglia. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 27/11/18 ore 13. Apertura: 29/11/18 ore 10.30. Luogo: Sala Riunioni ASUR A.V. 5 Sede San Benedetto Del
Tronto Via L. Manara 7.
Sezione VI. 3) Informazioni: Atti di gara su: www.asur.marche.it. Data invio alla G.U.U.E. 01/10/2018.
Il responsabile del procedimento
Grazia Di Concetto
TX18BFK20776 (A pagamento).

ASUR MARCHE AREA VASTA N. 5 - ASCOLI PICENO
Bando di gara n. 7204294
SEZIONE I. ENTE: Azienda Sanitaria Unica Regionale - via Oberdan, 2 - 60122 Ancona. Punti di contatto: ASUR Area
Vasta 5 - via Degli Iris - 63100 Ascoli Piceno. Tel. 0736/358308 - cinzia.fioravanti@sanita.marche.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di sistemi e reagenti per il laboratorio Analisi dell’ASUR Area Vasta 5. Importo
complessivo quinquennale + 2 anni di rinnovo + 6 mesi di proroga tecnica al netto dell’Iva € 7.095.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16/11/18 ore 13,00. Apertura: 20/11/18 ore 15,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Si rimanda al disciplinare di gara su www.asur.marche.it. Invio alla GUUE: 01/10/18.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietrino Maurizi
TX18BFK20785 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Sede: via Giustiniani n. 1, 35128 Padova (PD), Italia
Punti di contatto: U.O.C. Ingegneria Clinica - E-mail: ing.clinica@aopd.veneto.it - Tel. 049 8213850
Codice Fiscale: 00349040287
Partita IVA: 00349040287
Bando di gara per procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 tramite Piattaforma telematica SinTel per
l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali per endoscopia ed
ecoendoscopia Olympus di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Padova - CIG 76237895B4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi Punti Contatto: Azienda Ospedaliera Padova, Via Giustiniani, 2 - 35128 Padova ITALIA – punti di contatto: ing. Francesca Menotto (RUP) tel. 049
8213850, Rag.Cristina Varotto (referente amministrativo) tel. 049 8218440; PEC protocollo.aopd@pecveneto.it; e-mail: ing.
clinica@aopd.veneto.it; Indirizzo Internet: www.sanita.padova.it. Ulteriori informazioni: disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; la documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a:
Azienda Ospedaliera Padova -ufficio protocollo via Giustiniani, 2 - 35128 Padova
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale;
I.3) Principale settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione: Servizio di manutenzione e assistenza tecnica di apparecchiature elettromedicali per endoscopia ed ecoendoscopia Olympus di proprietà dell’Azienda Ospedaliera di Padova. II.1.2)
Tipo appalto: Servizi - Luogo esecuzione: Azienda Ospedaliera Padova. NUTS ITD36. II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione appalto: come punto II.1.1. II.1.6) Vocabolario (CPV): 50420000 II.1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non rientra nel campo applicazione accordo sugli appalti pubblici. II.1.8)
Lotti: Divisione in lotti: NO. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità dell’appalto: EURO 1.060.000,00 + IVA, di cui € 10.600,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: No. II.2.3) Rinnovi: Si II.3) durata appalto: Mesi 24.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO TECNICO: III.1)condizioni relative appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria e definitiva. Vedasi Disciplinare di gara. III.1.2)
Modalità finanziamento e pagamento: finanziamento con fondi aziendali. Pagamento ai sensi del capitolato speciale d’appalto
ed in conformità alle norme di legge e regolamentari in materia. III.1.3) Forma giuridica di raggruppamento: nella forma
prevista dalla normativa vigente III.2) Condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo procedura: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 in base ai criteri indicati nel capitolato speciale di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.3) Condizioni per ottenere documentazione complementare: rinvenibili
su www.sanita.padova.it, sez. “bandi e gare attivi”. Termine richieste documenti e chiarimenti: entro e non oltre il 10° giorno
prima della data di scadenza di ricezione delle offerte; Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
23/10/2018, h.17:00. IV.3.6) Lingua presentazione offerte: italiano. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg ..IV.3.8) Modalità apertura offerte: 25/10/2018, h. 10:00 Luogo: Uffici UOC Ingegneria Clinica, Via Giustiniani, 2. Persone ammesse: Si. Legali
Rappresentanti e soggetti muniti di procura o delega possono far constatare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: La documentazione di gara è scaricabile
dal sito aziendale www.sanita.padova.it; Dovrà essere versata la somma di 140,00 EUR (euro centoquaranta,00) a favore
dell’ANAC, secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.anac.it; richiesta indicazione domicilio eletto per le comunicazioni, indirizzo di posta elettronica PEC e/o fax; la S.A. si avvale della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 50/2016 e
si riserva la facoltà insindacabile di sospendere e/o annullare e/o revocare la procedura senza che i concorrenti possano avere
nulla a pretendere; eventuali quesiti potranno essere rivolti alla Stazione Appaltante ai recapiti di cui al punto I.1) soltanto a
mezzo PEC; le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante. Ai quesiti pervenuti successivamente
il 10° giorno prima della data di scadenza di ricezione delle offerte, non sarà data risposta; I dati raccolti saranno trattati
ex D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito delle presente gara; Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca
Menotto reperibile ai recapiti indicati al punto I.1); Le spese di pubblicazione saranno rifuse dall’aggiudicatario.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Veneto, Palazzo Gussoni – Strada
Nuova 2277-2278 Cannaregio, I – 30121 Venezia ITALIA.
VI.4.2) Presentazione ricorso: Informazioni termini presentazione ricorso: entro 30 gg pubblicazione bando in GURI
per motivi inerenti bando; entro 30 gg conoscenza provvedimento esclusione; entro 30 gg conoscenza provvedimento aggiudicazione.
VI.4.3) Informazioni presentazione ricorso: vedasi punto I.1).
Il sostituto responsabile U.O.C. Ingegneria Clinica
ing. Francesca Menotto
TX18BFK20832 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara a procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ex art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016
con un solo operatore economico per l’affidamento della fornitura di “ventilatori per anestesia” occorrenti all’ASL di
Teramo – Numero gara Simog 7202736
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda unità sanitaria locale Teramo, circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. acquisizione beni
e servizi - all’attenzione di: dott.ssa Maria Teresa D’Eugenio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet: www.aslteramo.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN
APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta finalizzata alla con-clusione di un accordo quadro ex art. 54
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 con un solo operatore economico per l’affidamento della fornitura di “ventilatori per anestesia”
occorrenti all’ASL di Teramo – Numero gara Simog 7202736.
— 65 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: fornitura; ASL Teramo. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI
APPALTI PUBBLICI: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto
ha ad oggetto l’affidamento per la fornitura, in accordo quadro, di ventilatori per anestesia occorrenti all’Asl di Teramo come
dettagliatamente descritto nel capitolato speciale. II.1.6) CPV 33172100. II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: no – lotto unico.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: il valore complessivo dell’accordo quadro è stimato in € 792.000,00 I.V.A esclusa in cui è computato il valore relativo al quinto (€ 132.000,00
I.V.A. esclusa) dell’importo contrattuale complessivo(€ 660.000,00 I.V.A. esclusa). II.2.2) OPZIONI: no. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GA-RANZIE RICHIESTE: si rinvia a quanto previsto
nel disciplinare di gara. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia a quanto previsto nel di-sciplinare di gara. III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia a quanto previsto
nel disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI. III.2.3) CAPACITA’
TECNICA E LIVELLI MINIMI: no.
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: 30.11.2018
ore 13:00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE
E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 365 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 05.12.2018 ore 10:30. Luogo: si rinvia all’art. 19 del disciplinare
di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il pre-sente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1500 del 28.09.2018 – numero gara 7202736 – CIG: 7643658220. Il RUP è la Dott.
ssa Maria Teresa D’Eugenio. II) il capitolato speciale d’appalto e il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito web della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it – servizi online – bandi
di gara. III) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per
quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, sia per
la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si avvisa che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) E’ esclusa la
competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale d’appalto. VI.5)DATA
DI TRASMISSIONE GUUE: 03.10.2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK20843 (A pagamento).

A.O.R.N. “A. CARDARELLI” - NAPOLI
U.O.C. G.A.T.I.B.

Sede: via Antonio Cardarelli, 9, 80131 Napoli (NA), Italia
Punti di contatto: Tel. 0817473076 - Fax 0817473094 - Pec: aocardarelli@pec.it
Codice Fiscale: 06853240635
Partita IVA: 06853240635
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico
per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’atto deliberativo n. 939 del 6/09/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: A.O.R.N. “A. Cardarelli “di Napoli
U.O.C. Gestione AttivitàTecnico Patrimoniale via A. Cardarelli 9 - 80131 Napoli –
Codice NUTS:ITH55; sito internet www.ospedalecardarelli.it;
indirizzo cui inviare le offerte si veda articolo 3.1. del disciplinare di gara.
I.3. COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://www.ospedalecardarelli.it
per ulteriori informazioni si vedano i documenti pubblicati nel medesimo sito.
Link: amministrazione trasparente/bandi di gara; le offerte vanno inviate esclusivamente all’indirizzo sopraindicato –
per il dettaglio si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1.DENOMINAZIONE: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico
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per servizi di ingegneria e architettura, di cui all’atto deliberativo n.939 del 6/09/2018;
II.1.2. CPV: oggetto principale 71000000-8
II.1.4. BREVE DESCRIZIONE: si vedano gli elaborati di progetto
scaricabili dal sito internet sopraindicato.
II.1.5. VALORE TOTALE STIMATO: Euro 1.500.000,00.
II.1.6. INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: no suddivisione in lotti, atteso che le prestazioni oggetto della convenzione devono necessariamente prevedere l’integrazione tra le varie specialità
ingegneristiche/architettoniche (edilizia, impianti, strutture).
II.2.3. LUOGO DI ESECUZIONE: edifici in uso all’A.O.R.N. Cardarelli di Napoli, ubicati nella Città metropolitana
di Napoli.
II.2.5 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criteri indicati nel disciplinare di gara.
II.2.7 DURATA: 4 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si veda disciplinare di gara.
III.1.3. CAPACITÀ PROFESSIONALE E TECNICA: si veda art.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.8. INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI: no.
IV.2. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2.TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14/11/2018 ore 12.00.
IV.2.4. LINGUA UTILIZZABILE: italiana.
IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALL’OFFERTA: giorni 240 dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità
del presente bando e del disciplinare di gara, pubblicato sul sito http://www.ospedalecardarelli.it/. E’ esclusa la competenza
arbitrale.
Responsabile del Procedimento: Ing. Gaetano Mirto.
Per il resto si rimanda al disciplinare di gara e agli elaborati di progetto posti a base di
gara e pubblicati sul sito internet sopraindicato.
VI.4.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI
RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Napoli, Piazza Municipio, 64, 80126 Napoli
VI.4.3. PRESENTAZIONE DI RICORSO: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
ing. Gaetano Mirto
TX18BFK20844 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 7579998C38
Sezione I. Ente: Azianda U.S.L. Latina V.le Pier Luigi Nervi (LT)
Sezione II. Oggetto: affidamento del servizio di cattura e trasporto di cani e gatti randagi, servizio di pronto soccorso
veterinario e servizio di raccolta e trasporto di carogne di cani e gatti ad idoneo impianto di termodistruzione per la Azienda
USL Latina, per un biennio rinnovabile per una annualità. Importo biennale €. 480.000,00=iva esclusa
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14.11.2018
ora 12.00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.asl.latina.it. tel. 0773 6556471. Invio alla G.U.C.E. in data 04.10.2018
Il direttore U.O.C. interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone “provveditorato”
dott. Salvatore Di Maggio
TX18BFK20850 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “MAGIERA ANSALONI”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Servizi alla Persona “Magiera Ansaloni”
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un accordo quadro con unico operatore economico per l’affidamento dei
servizi assicurativi alle A.S.P. aderenti, per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2019 con possibilita’ di eventuale proroga per
massimo ulteriori 6 mesi. Lotto 1 – Importo: € 63.928,15 IVA esclusa; Lotto 2 – Importo: € 1.612.306,39 IVA esclusa; Lotto
3 – Importo: € 18.599,32 IVA esclusa; Lotto 4 – Importo: € 10.147,50 IVA esclusa; Lotto 5 – Importo: € 3.948,30 IVA esclusa;
Lotto 6 – Importo:€ 56.955,15 IVA esclusa; Lotto 7 – Importo: € 8.700,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa - Minor prezzo (lotti 1; 3; 4;
5; 6; 7). Termine ricezione offerte: 08/11/2018 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.magieraansaloni.it. Invio alla G.U.U.E.: 04/10/18.
Il direttore
dott. Marco Gorrieri
TX18BFK20872 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. di Modena – Servizio Unico Attività Tecniche – Via S. Giovanni del Cantone n. 23.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta PI/37/18 per l’aggiudicazione dei “Lavori di sistemazione del CUP e
del Punto di prima accoglienza ospedaliera – Ospedale di Vignola” – Progetto D/07/15 – CUP J51E16000000005 – CIG
763676382F indetta con decisione n. 1802 del 28.09.2018. Gli importi – IVA esclusa - sono i seguenti: € 761.051,55 di
cui € 688.588,13 per lavori ed € 47.910,00 per arredi fissi e mobili (di cui € 243.025,87 per importo della manodopera);
€ 24.553,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Termine esecuzione lavori: 270 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara. Finanziamento: risorse aziendali.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: art. 95, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (criterio del minor prezzo)
ed esclusione automatica art. 97, commi 2 e 8. Termine ricezione offerte: 19.11.2018 - ore 12.00 – Pubblico seggio gara:
21.11.2018 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando integrale su: www.ausl.mo.it e-mail satgare@ausl.mo.it tel. 059/435.356
– 059/435.643 – 059/435.367. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Gerardo Bellettato.
Il direttore del servizio unico attività tecniche
ing. Gerardo Bellettato
TX18BFK20894 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI “FONDAZIONE G. PASCALE”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli:+39 0815903514-500; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per la fornitura in service, della durata
di tre anni, di sistemi infusionali e di dispositivi medici per la preparazione e la somministrazione di farmaci e farmaci
antiblastici a circuito chiuso, suddiviso in N. 16 lotti. Quantitativo o entità totale: Euro 1.247.772,00, oltre IVA. Lotto 1
CIG 7619398E20 € 756.000,00; Lotto 2 CIG 76194118DC € 40.500,00; Lotto 3 CIG 7619415C28 € 16.200,00; Lotto 4
CIG 7619417DCE € 2.100,00; Lotto 5 CIG 76194221F2 € 30.000,00; Lotto 6 CIG 7619424398 € 24.000,00; Lotto 7 CIG
76194286E4 € 94.800,00; Lotto 8 CIG 761943195D € 23.100,00; Lotto 9 CIG 7619438F22 € 15.000,00; Lotto 10 CIG
7619454C57 € 39.000,00; Lotto 11 CIG 7619461221 € 19.500,00; Lotto 12 CIG 76194633C7 € 15.000,00; Lotto 13 CIG
761946449A € 36.000,00; Lotto 14 CIG 7619467713 € 36.000,00; Lotto 15 CIG 7619471A5F € 90.000,00; Lotto 16 CIG
7619475DAB € 10.572,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 45 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito Europeo. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 15/11/2018 ore 12.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al Disciplinare di gara e al Capitolato Tecnico.
Napoli, 01/10/2018
Il direttore S.C. Gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX18BFK20901 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE “SANTOBONO PAUSILIPON”
Bando di gara
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” Via della
Croce Rossa 8 - 80122 – Napoli Tel. 081-2205234 – Fax 081-2205297 – www.santobonopausilipon.it;
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura annuale in somministrazione, prorogabile di un ulteriore anno,
di fili di sutura, altri dispositivi per sutura e materiale per laparoscopia (n. 234 lotti distinti); Luogo di esecuzione: PO. Santobono Via Mario Fiore 6 Napoli e PO Pausilipon e Via Posillipo 226 – Napoli; Importo complessivo dell’appalto: Importo
annuale posto a base di gara € 342.933,71 oltre iva; Durata del contratto: Dodici mesi (eventualmente prorogabile di ulteriori
12 mesi); Lotto1 importo € 1.728,00 CIG 76016686E0; Lotto 2 importo € 648,00 CIG 76016800C9; Lotto 3 importo € 648,00
CIG 7601688761; Lotto 4 importo € 396,00 CIG 7601693B80; Lotto 5 importo € 1.584,00 CIG 7601694C53; Lotto 6 importo
€ 360,00 CIG 7601698F9F; Lotto 7 importo € 594,00 CIG 760178576D; Lotto 8 importo € 1.620,00 CIG 7601787913; Lotto
9 importo € 871,20 CIG 7601789AB9; Lotto 10 importo € 237,60 CIG 7601790B8C; Lotto 11 importo € 720,00 CIG
7601791C5F; Lotto 12 importo € 1.152,00 CIG 7601794ED8; Lotto 13 importo € 1.296,00 CIG 7601796083; Lotto 14
importo € 558,14 CIG 7601797156; Lotto 15 importo € 1.944,00 CIG 7601798229; Lotto 16 importo € 1.512,00 CIG
76017992FC; Lotto 17 importo € 360,00 CIG 76018014A2; Lotto 18 importo € 1.710,00 CIG 7601802575; Lotto 19 importo
€ 432,00 CIG 7601803648; Lotto 20 importo € 1.638,00 CIG 76018057EE; Lotto 21 importo € 4.663,60 CIG 76018068C1;
Lotto 22 importo € 2.484,00 CIG 7601807994; Lotto 23 importo € 2.484,00 CIG 7601811CE0; Lotto 24 importo € 216,00
CIG 7601813E86; Lotto 25 importo € 414,72 CIG 7601815031; Lotto 26 importo € 1.513,35 CIG 76018171D7; Lotto 27
importo € 504,00 CIG 7601820450; Lotto 28 importo € 2.160,00 CIG 7601827A15; Lotto 29 importo € 948,00 CIG
7601830C8E; Lotto 30 importo € 1.264,00 CIG 7601832E34; Lotto 31 importo € 3.878,00 CIG 7601834FDA; Lotto 32
importo € 693,00 CIG 76018350B2; Lotto 33 importo € 1.305,00 CIG 760183832B; Lotto 34 importo € 1.620,00 CIG
76018393FE; Lotto 35 importo € 720,00 CIG 76018415A4; Lotto 36 importo € 1.738,00 CIG 760184374A; Lotto 37 importo
€ 2.178,00 CIG 760184481D; Lotto 38 importo € 2.079,00 CIG 76018469C3; Lotto 39 importo € 198,00 CIG 7601850D0F;
Lotto 40 importo € 1.036,80 CIG 7601851DE2; Lotto 41 importo € 2.850,00 CIG 7601855133; Lotto 42 importo € 3.798,00
CIG 76018572D9; Lotto 43 importo € 1.422,00 CIG 76018583AC; Lotto 44 importo € 2.827,00 CIG 760185947F; Lotto 45
importo € 1.152,00 CIG 76018626F8; Lotto 46 importo € 2.292,00 CIG 7601865971; Lotto 47 importo € 1.540,50 CIG
7601868BEA; Lotto 48 importo € 12.960,00 CIG 7601872F36; Lotto 49 importo € 3.555,00 CIG 760187300E; Lotto 50
importo € 4.740,00 CIG 760187735A; Lotto 51 importo € 5.280,00 CIG 7601879500; Lotto 52 importo € 195,00 CIG
76018816A6; Lotto 53 importo € 195,00 CIG 760188384C; Lotto 54 importo € 2.160,00 CIG 760188491F; Lotto 55 importo
€ 1.770,00 CIG 76018859F2; Lotto 56 importo € 462,67 CIG 7601889D3E; Lotto 57 importo € 260,00 CIG 760189308F;
Lotto 58 importo € 260,00 CIG 7601896308; Lotto 59 importo € 260,00 CIG 7601901727; Lotto 60 importo € 1.778,00 CIG
7601906B46; Lotto 61 importo € 1.778,00 CIG 7601910E92; Lotto 62 importo € 508,00 CIG 76019141E3; Lotto 63 importo
€ 413,00 CIG 7601916389; Lotto 64 importo € 252,00 CIG 7601919602; Lotto 65 importo € 162,00 CIG 760192287B; Lotto
66 importo € 5.701,50 CIG 7601926BC7; Lotto 67 importo € 5.016,00 CIG 7601928D6D; Lotto 68 importo € 5.015,00 CIG
7601931FE6; Lotto 69 importo € 19.200,00 CIG 7601933191; Lotto 70 importo € 1.296,00 CIG 7601935337; Lotto 71
importo € 1.800,00 CIG 7601940756; Lotto 72 importo € 1.080,00 CIG 7601944AA2; Lotto 73 importo € 1.080,00 CIG
7601948DEE; Lotto 74 importo € 1.285,00 CIG 7601953212; Lotto 75 importo € 616,80 CIG 760195648B; Lotto 76 importo
€ 756,00 CIG 76019618AA; Lotto 77 importo € 396,00 CIG 7601968E6F; Lotto 78 importo € 396,00 CIG 760197001A;
Lotto 79 importo € 396,00 CIG 76019721C0; Lotto 80 importo € 432,00 CIG 7601973293; Lotto 81 importo € 432,00 CIG
7601975439; Lotto 82 importo € 432,00 CIG 76019775DF; Lotto 83 importo € 720,00 CIG 7601983AD1; Lotto 84 importo
€ 396,00 CIG 7601987E1D; Lotto 85 importo € 288,00 CIG 760199009B; Lotto 86 importo € 3.165,00 CIG 7601992241;
Lotto 87 importo € 234,00 CIG 76019943E7; Lotto 88 importo € 2.610,00 CIG 7601998733; Lotto 89 importo € 869,00 CIG
7602008F71; Lotto 90 importo € 1.422,00 CIG 76020122C2; Lotto 91 importo € 1.027,00 CIG 760201660E; Lotto 92
importo € 180,00 CIG 76020187B4; Lotto 93 importo € 1.027,00 CIG 7602019887; Lotto 94 importo € 3.861,00 CIG
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7602023BD3; Lotto 95 importo € 1.185,00 CIG 7602025D79; Lotto 96 importo € 400,00 CIG 7602027F1F; Lotto 97 importo
€ 360,00 CIG 76020290CA; Lotto 98 importo € 360,00 CIG 760203019D; Lotto 99 importo € 360,00 CIG 7602032343;
Lotto 100 importo € 1.440,00 CIG 76020409DB; Lotto 101 importo € 600,00 CIG 7602073518; Lotto 102 importo € 480,00
CIG 76020756BE; Lotto 103 importo € 480,00 CIG 7602078937; Lotto 104 importo € 252,00 CIG 7602079A0A; Lotto 105
importo € 252,00 CIG 7602080ADD; Lotto 106 importo € 7.590,00 CIG 7602083D56; Lotto 107 importo € 90,00 CIG
7602085EFC; Lotto 108 importo € 144,00 CIG 76020870A7; Lotto 109 importo € 144,00 CIG 760208924D; Lotto 110
importo € 4.000,00 CIG 76020924C6; Lotto 111 importo € 1.080,00 CIG 7602121CB2; Lotto 112 importo € 1.188,00 CIG
7602123E58; Lotto 113 importo € 141,60 CIG 76021314F5; Lotto 114 importo € 54,00 CIG 76021325C8; Lotto 115 importo
€ 5,40 CIG 7602135841; Lotto 116 importo € 345,6 CIG 7602138ABA; Lotto 117 importo € 155,52 CIG 7602140C60; Lotto
118 importo € 150,34 CIG 7602141D33; Lotto 119 importo € 324,00 CIG 7602143ED9; Lotto 120 importo € 324,00 CIG
7602145084; Lotto 121 importo € 108,00 CIG 7602146157; Lotto 122 importo € 108,00 CIG 76021482FD; Lotto 123
importo € 432,00 CIG 76021493D0; Lotto 124 importo € 270,00 CIG 76021504A3; Lotto 125 importo € 1080,00 CIG
7602152649; Lotto 126 importo € 108 CIG 760215371C; Lotto 127 importo € 72,00 CIG 7602297DEF; Lotto 128 importo
€ 432,00 CIG 7602298EC2; Lotto 129 importo € 72,00 CIG 7602301140; Lotto 130 importo € 7080,00 CIG 76023043B9;
Lotto 131 importo € 2058,00 CIG 760230655F; Lotto 132 importo € 846,00 CIG 7602307632; Lotto 133 importo € 3384,00
CIG 760231197E; Lotto 134 importo € 900,00 CIG 7602313B24; Lotto 135 importo € 1324,8 CIG 7602318F43; Lotto 136
importo € 1440 CIG 76023200EE; Lotto 137 importo € 862,56 CIG 7602322294; Lotto 138 importo € 172,8 CIG 760232443A;
Lotto 139 importo € 120,96 CIG 760232550D; Lotto 140 importo € 207,36 CIG 76023265E0; Lotto 141 importo € 96,00
CIG 76023319FF; Lotto 142 importo € 96,00 CIG 7602335D4B; Lotto 143 importo € 96,00 CIG 7602336E1E; Lotto 144
importo € 96,00 CIG 7602338FC4; Lotto 145 importo € 108,00 CIG 760234558E; Lotto 146 importo € 146,88 CIG
7602347734; Lotto 147 importo € 360,00 CIG 7602351A80; Lotto 148 importo € 360,00 CIG 7602352B53; Lotto 149
importo € 1584,00 CIG 7601790B8C; Lotto 150 importo € 126,00 CIG 760235911D; Lotto 151 importo € 630,00 CIG
76023601F0; Lotto 152 importo € 144,00 CIG 7602363469; Lotto 153 importo € 1260,00 CIG 76023677B5; Lotto 154
importo € 1458,00 CIG 7602370A2E; Lotto 155 importo € 1296,00 CIG 7602372BD4; Lotto 156 importo € 378,00 CIG
7602373CA7; Lotto 157 importo € 1224,00 CIG 7602374D7A; Lotto 158 importo € 4536,00 CIG 760237919E; Lotto 159
importo € 720,00 CIG 7602380271; Lotto 160 importo € 2430,00 CIG 7602382417; Lotto 161 importo € 468,00 CIG
7602387836; Lotto 162 importo € 1584,00 CIG 76023899DC; Lotto 163 importo € 144,00 CIG 7602390AAF; Lotto 164
importo € 756,00 CIG 7602391B82; Lotto 165 importo € 1728,00 CIG 7602393D28; Lotto 166 importo € 864,00 CIG
7602396FA1; Lotto 167 importo € 864,00 CIG 760239921F; Lotto 168 importo € 864,00 CIG 76024013C5; Lotto 169
importo € 864,00 CIG 7602405711; Lotto 170 importo € 1680,00 CIG 7602411C03; Lotto 171 importo € 1680,00 CIG
7602425792; Lotto 172 importo € 2640,00 CIG 7602439321; Lotto 173 importo € 2640,00 CIG 7602444740; Lotto 174
importo € 1320,00 CIG 76024468E6; Lotto 175 importo € 1320,00 CIG 7602448A8C; Lotto 176 importo € 1320,00 CIG
7602450C32; Lotto 177 importo € 1320,00 CIG 7602455056; Lotto 178 importo € 1320,00 CIG 76024571FC; Lotto 179
importo € 1320,00 CIG 76024582CF; Lotto 180 importo € 1320,00 CIG 7602461548; Lotto 181 importo € 1320,00 CIG
76024647C1; Lotto 182 importo € 1320,00 CIG 7602467A3A; Lotto 183 importo € 1320,00 CIG 7602469BE0; Lotto 184
importo € 2640,00 CIG 7602473F2C; Lotto 185 importo € 2640,00 CIG 7602474004; Lotto 186 importo € 1320,00 CIG
76024804F6; Lotto 187 importo € 50,00 CIG 76025395A6; Lotto 188 importo € 68,00 CIG 7602549DE4; Lotto 189 importo
€ 68,00 CIG 76025606FA; Lotto 190 importo € 31500,00 CIG 7602571010; Lotto 191 importo € 5500,00 CIG 760258184E;
Lotto 192 importo € 5000,00 CIG 7602592164; Lotto 193 importo € 450,00 CIG 76026007FC; Lotto 194 importo € 425,00
CIG 7602606CEE; Lotto 195 importo € 135,00 CIG 7602616531; Lotto 196 importo € 780,00 CIG 760262087D; Lotto 197
importo € 1300,00 CIG 7602626D6F; Lotto 198 importo € 1600,00 CIG 76026300C0; Lotto 199 importo € 3900,00 CIG
760263440C; Lotto 200 importo € 1300,00 CIG 7602638758; Lotto 201 importo € 650,00 CIG 7602642AA4; Lotto 202
importo € 660,00 CIG 7602648F96; Lotto 203 importo € 1440,00 CIG 76026755E1; Lotto 204 importo € 1440,00 CIG
7602681AD3; Lotto 205 importo € 288,00 CIG 7602683C79; Lotto 206 importo € 864,00 CIG 7602690243; Lotto 207
importo € 1620,00 CIG 7602696735; Lotto 208 importo € 1440,00 CIG 76026999AE; Lotto 209 importo € 500,00 CIG
7602703CFA; Lotto 210 importo € 800,00 CIG 760270811E; Lotto 211 importo € 800,00 CIG 760271353D; Lotto 212
importo € 900,00 CIG 7602722CA8; Lotto 213 importo € 500,00 CIG 7602731418; Lotto 214 importo € 1800,00 CIG
7602734691; Lotto 215 importo € 350,00 CIG 7602745FA2; Lotto 216 importo € 1600,00 CIG 76027492F3; Lotto 217
importo € 600,00 CIG 760275363F; Lotto 218 importo € 400,00 CIG 76027568B8; Lotto 219 importo € 400,00 CIG
7602760C04; Lotto 220 importo € 120,00 CIG 7602762DAA; Lotto 221 importo € 675,00 CIG 76027660FB; Lotto 222
importo € 210,00 CIG 7602770447; Lotto 223 importo € 1200,00 CIG 7602777A0C; Lotto 224 importo € 600,00 CIG
76028083A3; Lotto 225 importo € 2520,00 CIG 7602817B0E; Lotto 226 importo € 360,00 CIG 7602820D87; Lotto 227
importo € 1080,00 CIG 7602823005; Lotto 228 importo € 840,00 CIG 7602827351; Lotto 229 importo € 960,00 CIG
76028305CA; Lotto 230 importo € 660,00 CIG 7602832770; Lotto 231 importo € 2250,00 CIG 7602833843; Lotto 232
importo € 900,00 CIG 76028359E9; Lotto 233 importo € 1650,00 CIG 7602837B8F; Lotto 234 importo € 210,00 CIG
7602839D35.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa –
art. 95 del D.Lgs. 50/2016 – 70% qualità - 30% prezzo; Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro
le ore 13:00 del 09.11.2018 presso l’ufficio protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1. La gara sarà esperita il
giorno 21.11.2018 alle ore 10:00 presso la sede di Via della Croce Rossa 8 – 80122 – Napoli;
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso
la UOC Acquisizione Beni e Servizi – Indirizzo di cui al punto 1) oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.
it. Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul
sito web: www.santobonopausilipon.it. Responsabile Unico del Procedimento: Coll. Amm. Prof.le Oreste Balletta. Il Bando
integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 25.09.2018.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
TX18BFK20907 (A pagamento).

ASST NORD MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO
Denominazione ufficiale ASST Nord Milano
Indirizzo postale: Viale Matteotti 83 C.A.P. 20099 Città: Sesto San Giovanni Paese: IT
Punti di contatto Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel accessibile al sito
www.arca.regione.lombardia.it Telefono +39 0257994775 Fax +39 0257994771
Posta elettronica uotp@pec.asst-nordmilano.it Indirizzo internet http://www.asst-nordmilano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento delle opere di adeguamento antincendio presso il P.O. Bassini di Cinisello Balsamo.
CIG: 76200464E2 CUP: E71B17000110003.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori di ristrutturazione
– P.O. Bassini, Via M. Gorky 50, 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Luogo principale di prestazione dei lavori: Cinisello Balsamo - Codice ISTAT: 015077
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per i lavori di adeguamento antincendio
presso il Presidio Ospedaliero “A. Bassini”.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000-4
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Euro 3.819.683,90, di cui Euro 66.135,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE
Durata in giorni: 540.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Informazioni contenute negli atti di gara disponibili e scaricabili dai siti www.arca.regione.lombardia.it e www.asstnordmilano.it
III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Le informazioni relative ai requisiti di partecipazione sono contenute negli atti di gara disponibili e scaricabili dai siti
www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-nordmilano.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 30/10/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 09:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 30/10/2018 Ora: 09:30
Luogo: U.O.C. Tecnico-patrimoniale, ASST Nord Milano, via Farini 9 - Milano, II piano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sede Milano
Il direttore generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
TX18BFK20920 (A pagamento).

ASST NORD MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI Dl CONTATTO
Denominazione ufficiale ASST Nord Milano
Indirizzo postale: Viale Matteotti 83 C.A.P. 20099 Città: Sesto San Giovanni Paese: IT
Punti di contatto Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel accessibile al sito
www.arca.regione.lombardia.it Telefono +39 0257994775 Fax +39 0257994771
Posta elettronica uotp@pec.asst-nordmilano.it Indirizzo internet http://www.asst-nordmilano.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a
I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Salute
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento delle opere di riqualificazione e ammodernamento tecnologico del servizio di radiologia del P.O. BASSINI. CIG: 7619654166 CUP E71B17000120003.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori di ristrutturazione
– P.O. Bassini, Via M. Gorky 50, 20092 Cinisello Balsamo (MI).
Luogo principale di prestazione dei lavori: Cinisello Balsamo - Codice ISTAT: 015077
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Opere di riqualificazione del reparto di Radiologia con adeguamento alla normativa antincendio.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45454000-4
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Euro 1.372.513,25 di cui Euro 30.742,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE Dl ESECUZIONE
Durata in giorni: 790.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Informazioni contenute negli atti di gara disponibili e scaricabili dai siti www.arca.regione.lombardia.it e www.asstnordmilano.it
III.2) CONDIZIONI Dl PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Le informazioni relative ai requisiti di partecipazione sono contenute negli atti di gara disponibili e scaricabili dai siti
www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-nordmilano.it
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. n.50/2016.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/10/2018 (gg/mm/aaaa) Ora: 09:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 25/10/2018 Ora: 09:30
Luogo: U.O.C. Tecnico-patrimoniale, ASST Nord Milano, via Farini 9 - Milano, II piano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sede Milano
Il direttore generale
dott. Fulvio Edoardo Odinolfi
TX18BFK20925 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna - Dipartimento
Tecnico Patrimoniale - Via Altura n.7 - 40139 Bologna – Italia Codice NUTS:ITH55; tel. 051/622.5116 fax 051/622.5136
pec servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it; sito internet www.ausl.bologna.it;. Documenti di gara disponibili per l’accesso
gratuito, illimitato e diretto al sito all’indirizzo PEC e WEB sopra indicati.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: CPV: Oggetto principale: 50111000-6. Codice NUTS ITH55. Denominazione: PA 74/2018 - Servizi di ottimizzazione e gestione della flotta aziendale con noleggio a lungo termine di veicoli, di cui
all’atto deliberativo n 304 del 2/10/2018 - CIG: 763429210F. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi – provincia di Bologna. Natura, entità e durata dei servizi: servizio di ottimizzazione della flotta, noleggio a lungo termine senza
conducente di autoveicoli destinati al servizio di car sharing aziendale, con servizio di gestione flotta per 430 autoveicoli.
Appalto verde. I servizi sono affidati per 4 anni, con facoltà della Stazione appaltante di prorogarne la durata per ulteriori 3
anni. Importo complessivo stimato dei servizi: Euro 10.744.246,00, di cui Euro 5.495.914,00 quale corrispettivo del servizio
per la durata iniziale, ed Euro 5.248.332,00 quale corrispettivo dei servizi per l’eventuale periodo di proroga.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara. Finanziamento: fondi di bilancio della stazione appaltante. Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si vedano artt.45 e 48
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. Condizioni di partecipazione: si veda disciplinare di gara. Capacità economica e capacità tecnica:
si veda art.2 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: tipo di procedura: procedura aperta 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, a termini dell’art. 5.1 del disciplinare di gara. Numero attribuito al dossier: PA 74/2018 Condizioni per ottenere documentazione:
tutta la documentazione è interamente scaricabile dal sito internet www.ausl.bologna.it, alla sezione Bandi di gara. Termine
per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 19/11/2018. Lingua utilizzabile: italiana periodo Minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato all’offerta: giorni 240 dal termine di ricezione delle offerte. Modalita’ apertura offerte: seduta
pubblica presso Dipartimento Tecnico Patrimoniale, Via Altura, 7 – 40139 Bologna, alle ore 10,00 del giorno 20/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Per partecipare è obbligatorio, a pena di esclusione, seguire le modalità del
presente bando e del disciplinare di gara; la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. E’
esclusa la competenza arbitrale. Responsabile del procedimento: Ing. Francesco Rainaldi. Per il resto si rimanda al disciplinare di gara e agli elaborati di progetto posti a base di gara e pubblicati sul sito Internet sopraindicato. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Bologna, Strada Maggiore. Termini di
presentazione di ricorsi: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 del D. Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Data di trasmissione del presente avviso all’ufficio pubblicazioni UE : 02/10/2018.
Bologna, lì 03/10/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Rainaldi
TX18BFK20937 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Sede: via San Salvi n. 12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: U.O.C. farmaci e diagnostici - Diana Novelli -Telefono: (+39) 055 3799327/329 - E-mail: diana.novelli@
estar.toscana.it
Codice Fiscale: 064855404485
Partita IVA: 064855404485
Bando di gara - Accordo quadro per la fornitura di materie prime e relativo materiale di consumo,
occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR – DIPARTIMENTO ABS – UOC FARMACI E DIAGNOSTICI – Via di San
Salvi, 12 – 50135 Firenze – tel. 055/3799327 – email diana.novelli@estar.toscana.it; Indirizzi internet: indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it, accesso elettronico alle informazioni - https://start.toscana.
it; presentazione per via elettronica di offerte https://start.toscana.it/
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale - Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro multi fornitore per la fornitura di materie prime e relativo materiale di consumo ( n. 1 lotto – 358 Sub lotti) importo a
base di gara € 1.843.095,87 iva esclusa. CIG 764261770F
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.5) Valore totale: Quadro Economico complessivo € 2.626.411,61 IVA esclusa
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è composto da un unico lotto suddiviso in 358 sub lotti – le offerte
possono essere presentate per uno o più sub lotti
II.2.5) Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione e la conseguente stipula
di Accordo quadro saranno per ciascun sub lotto.
II.2.7) Durata dell’accordo: 48 mesi;
II.2.11) estensione/integrazioni fino al 30% dell’importo a base di gara - proroga fino ad un massimo di 6 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Non sono richieste condizioni di partecipazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica.
IV.1.3) Conclusione di un accordo quadro con diversi operatori
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 07/11/2018 – ore 12:00
IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 08/11/2018 ore 10 - UOC farmaci e diagnostici via San Salvi 12, palazzina 13 50135 Firenze. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti
di regolare procura.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) Informazioni complementari: Le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta con le modalità
indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it; dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero
opportune. I concorrenti sono tenuti a pertanto a controllare che le email inviate dal sistema non vengano respinte né trattate
come Spam dal sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 03/10/2018
Il direttore U.O.C. farmaci e diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX18BFK20939 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - N. Gara 7187697
SEZIONE I: ENTE: ASL Taranto, Area Gestione del Patrimonio, V.le Virgilio 31, 74121 Taranto. RUP: Dott.ssa Simona
Giannelli, tel. 099.7786012, pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, sito internet www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la gestione di 7 comunità riabilitative residenziali assistenziali psichiatriche, 2 comunità alloggio e di 7 centri diurni del dipartimento di salute mentale: Lotto 1 € 4.099.753,00; Lotto 2
€ 4.099.753,00; Lotto 3 € 4.099.753,00; Lotto 4 € 4.099.753,00; Lotto 5 € 4.099.753,00; Lotto 6 € 4.099.753,00; lotto 7
€ 4.099.753,00; Lotto 8 € 1.483.360,00; Lotto 9 € 1.483.360,00; Lotto 10 € 2.502.976,00; Lotto 11 € 2.502.976,00; Lotto 12
€ 2.502.976,00; Lotto 13 € 2.502.976,00; Lotto 14 € 2.502.976,00; Lotto 15 € 2.502.976,00; Lotto 16 € 2.502.976,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 03/12/18 ore 12. Apertura offerte: 05/12/18 ore 10.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI Data invio GUUE: 03.10.2018.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX18BFK20947 (A pagamento).
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AZIENDA ZERO - PADOVA
Bando di gara - CIG 7632287A78
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Zero RUP: Sandra Zuzzi.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile per la Regione del Veneto.
Valore dell’appalto: € 2.045.000,00 IVA esclusa di cui € 1.227.000,00 per il contratto triennale principale, € 818.000,00 per
l’opzione di rinnovo biennale e ulteriori opzioni tecniche. CPV 60442000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14/11/2018 ore 15.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 01/10/2018. Documentazione su: www.arca.regione.lombardia.
it e https://salute.regione.veneto.it/web/aziendazero alla sezione Gare UOC CRAV.
Il R.U.P.
Sandra Zuzzi
TX18BFK20984 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale e Relazioni con il Pubblico
Sede: corso Umberto I, 40 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 00876220633
Partita IVA: 00876220633
Bando di gara 3/C/2016 - Concessione relativa al servizio di bar punto ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati presso il
complesso universitario di via Domenico Montesano, 49 - Napoli - Dipartimento di Farmacia, ai sensi dell’art 164 e
ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
1.2.Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto I, n.40 bis 80138 Napoli - Ufficio Gare e Contratti per
Lavori e Immobili tel. 0812537294/316 - fax0812537390, garecontratti-li@pec.unina.it, www.unina.it;
3. Università: Didattica e Ricerca;
4. Durata 5 anni. Opzioni eventuali 12 mesi;
5. CPV 55330000-2, no lotti.
6. Codice NUTS: ITF33, Luogo: Napoli;
7. Gara 3/C/2016 Concessione relativa al servizio di bar punto ristoro da eseguirsi negli spazi ubicati presso il Complesso Universitario di Via Domenico Montesano, 49 - Napoli - Dipartimento di Farmacia, Determina dirigenziale a contrattare n. 848 del 28/09/2018, CIG 763908003E, valore stimato complessivo della concessione € 1.200.000,00 oltre IVA;
8.9.10.11. Condizioni di partecipazione: a) inesistenza delle cause di esclusione ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i,
b) iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività identica o analoga a quella oggetto di gara, c) aver
realizzato, nel triennio 2015/2016/2017, un fatturato globale di importo complessivo non inferiore a € 1.200.000,00 oltre
IVA. Motivazione ed ulteriori informazioni e formalità necessarie, pena l’esclusione, per valutare il possesso dei requisiti:
vedi “Norme di Gara”;
12. Procedura aperta;
13. 14. 15. 16. 17. 18. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co. 6 del
D.Lgs. 50/2016. Per specifiche v. “Norme di gara”;
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 20/11/2018;
20. Indirizzo: vedi norme di gara;
21. A) Vincolo all’offerta: 240 giorni oltre eventuali 300 gg.: v. “Nome di gara”; B) apertura offerte: ore 9.30 del
27/11/2018.; C) luogo, modalità e persone ammesse ad assistere: vedi “Norme di gara”;
22. Lingua italiana;
23. 24. 25. Tar Campania; Termine ricorso: 30 giorni.
26. 27. 28. Data di invio Bando: 01/10/2018
— 76 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

29. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. 30. Altre informazioni:
a) L’appalto è regolato dalle disposizioni di cui alla Legge L. n° 136/2010 e, per le parti non in contrasto, da quelle
contenute nel Protocollo di legalità della Prefettura, nonché dall’art. 19, commi 4 e 5, del Regolamento attuazione della L.R.
n° 3/2007;
b) Ai sensi dell’art.74, co. 1, D.Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti
di gara, nonchè ogni altro avviso relativo alla procedura di gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare,
sul sito www.unina.it, si invita alla consultazione costante del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte;
c) per consentire il rispetto del termine di cui all’art. 74, co. 4, del D. Lgs. 50/16, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 09/11/2018, per modalità v. “Norme di Gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti
di Gara;
d) per elenco Documenti di Gara v. “Norme di gara”;
e) per pagamento contributo all’Autorità: v. “Norme di Gara”;
f) Responsabile del Procedimento: ing. Luciano Silvestro (v. Norme di Gara);
g) modalità di pagamento e penali: v. “Norme di gara”;
h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v. “Norme di gara”;
i) Accesso agli atti: v. “Norme di Gara”;
l) Spese a carico dell’aggiudicatario: v. “Norme di gara”;
m) Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. “Norme di gara”;
n) verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. “Norme di gara”;
o) Il contratto non conterrà la clausola compromissoria;
p) Il contratto conterrà apposita clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge n°136/2010;
Il dirigente
dott.ssa Carla Camerlingo
TX18BFL20786 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Sede: lungarno Pacinotti n. 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott.ssa Cristina Bucchi - Tel. +390502212913 - E-mail: gare@
unipi.it - Fax: +390502212392
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara - Accordo quadro triennale con un solo operatore economico per lavori di manutenzione ordinaria preventiva/
programmata e correttiva relativa ad opere murarie, di falegnameria, di fabbro e di tinteggiatura, nei locali e spazi degli
immobili inseriti nel Gruppo A - AREA 2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: Università di Pisa.
- indirizzi: Lungarno Pacinotti 43/44 56126 Pisa Italia.
- punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott.ssa Cristina Bucchi Tel.+390502212913 - Email: gare@
unipi.it - fax: +390502212392.
- indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it.
- indirizzo del profilo del committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/lavori
- comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate telematicamente all’indirizzo sopra indicato.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
- principali settori di attività: istruzione.
— 77 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: accordo quadro triennale con un solo operatore economico per lavori di manutenzione ordinaria preventiva/programmata e correttiva relativa ad opere murarie, di falegnameria, di fabbro e di tinteggiatura, nei locali e spazi
degli immobili inseriti nel Gruppo A - AREA 2 CIG 7630351CD4
- Codice CPV principale: 45262522-6 Lavori edili - Tipo di appalto: lavori
- breve descrizione: manutenzione ordinaria preventiva/programmata e correttiva relativa ad opere murarie, di falegnameria, di fabbro e di tinteggiatura.
- valore totale stimato: valore iva esclusa: 970.000,00 euro.
- questo appalto è suddiviso in lotti: no - codice NUTS: IT I17.
- luogo principale di esecuzione: Pisa.
- criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- valore stimato: valore IVA esclusa: 970.000,00 euro.
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 29.100,00 euro
- importo lavori soggetto a ribasso 940.900,00 euro
- lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG2 euro 610.000,00 - altra categoria OS6 euro
240.000,00, OS7 euro 120.000,00
- durata del contratto d’appalto: accordo quadro di anni 3 cioè 1095 (millenovantacinque) giorni naturali e consecutivi.
- il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
- sono autorizzate varianti: no. - opzioni: no.
- l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara.
- capacità economica e finanziaria: requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara.
- capacità professionale e tecnica: requisiti minimi indicati nel disciplinare di gara.
- citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: i soggetti ammessi a partecipare alla
gara sono quelli di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016.
- cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
- tipo di procedura: procedura aperta.
- l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 30/11/2018, ora 12,00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
- modalità di apertura delle offerte: data: 06/12/2018 - ora 09,30
- luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, Italia.
- informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
- si tratta di un appalto rinnovabile: no.
- informazioni complementari:
1) I soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni dell’art.80 del d.lgs 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolati dal disciplinare di gara.
2) La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it.
3) Tutta la documentazione richiesta, indicata nel disciplinare di gara, dovrà essere prodotta in modalità telematica sul
suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
4) La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n.62154 del 02/10/2018
5) L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del
Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
6) Le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e esito, ad esclusione dei costi del concessionario, nonché le
spese di bollo e registro verbali di gara e contratto, complessivamente stimate in 10.000,00 euro, iva inclusa, sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università secondo quanto indicato nel disciplinare di gara.
7) Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera n. 440 del 22/12/2017.
8) Responsabile del procedimento: Geometra Marco Raglianti.
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9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso: 04/10/2018
Il dirigente per l’edilizia
dott.ssa Elena Perini
TX18BFL20798 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara - CIG 7613801359
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305 – PEC protocollo@pec.
unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: fornitura di strumentazione scientifica per il Centro Servizi per le Strumentazioni Scientifiche
di Ateneo (C.S.A.)
II.1.2) CPV: 38430000
II.1.5) Valore totale stimato: € 315.892,00, IVA esclusa
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 13 novembre 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) RUP arch. Gian Antonio Manzoni (magianto @unive.it – tel. 335206744)
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
Spedizione bando GUUE: 3.10.2018
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BFL20851 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
Bando di gara - CIG 7589887CE1
SEZIONE I: DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO I.1) Denominazione: Università degli Studi
di Sassari – P.I. 00196350904 – Ufficio Appalti, Contratti ed Economato – Vicolo Marchetto 7 – 07100 Sassari - NUTS
ITG25– Punti di contatto: Dott.ssa Annamaria Sechi – ufficioappalti@uniss.it-tel 079229806/229917- Profilo del committente: www.uniss.it, sezione bandi di gara; I.2) La documentazione di gara è disponibile presso: il profilo del committente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, ex art. 60 del d.lgs. n° 50/2016, per l’affidamento della Fornitura triennale di assistenza informatica,
manutenzione hardware e software, assistenza sulla rete di ateneo e servizio di help desk per l’Università degli Studi di Sassari. CIG 7589887CE1 II.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: categoria di servizi; Sassari- CPV: 72611000-6; Codice
NUTS: ITG25- Numero dei lotti: 1-CIG 7589887CE1: II.3) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo dell’appalto
(compresa l’opzione di proroga tecnica) è pari ad € 600.000,00. Il ribasso percentuale è da effettuarsi sulla base d’asta di
€ 449.640,00, esclusi oneri della sicurezza pari a € 360,00. Gli importi si intendono iva esclusa. E’ prevista l’opzione della
proroga tecnica punto 4.2 del disciplinare di gara. II.4) Durata dell’appalto: 3 anni +opzione 1 anno proroga tecnica
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Cauzioni e garanzie richieste: come da disciplinare di gara, punto 10. III.2) I concorrenti devono essere in possesso di requisiti
di ordine generale, di capacità tecnico professionali ed economiche dettagliate nel disciplinare di gara, punti 6 e 7.
SEZIONE IV. PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta ex art 60 dlgs 50/2016; Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 93 comma 2 del dlgs 50/2016; IV.2) Le offerte dovranno essere inviate a:
Università degli Studi di Sassari – Ufficio Protocollo – Piazza Università, 21 – 07100 Sassari; Termine per la presentazione
offerte: 20/11/2018 – ore 12,00 IV.3) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell’offerta. IV.4) Data, ora e luogo di apertura delle
offerte: 23/11/2018 ore 10,30; Sassari Piazza Università 21- Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura delle
offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. IV.5) Lingua utilizzabile nella domanda di partecipazione e nell’offerta: italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI V.1) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Il servizio è finanziato
dal Fondo di Finanziamento Ordinario dell’Ateneo; V.2) Condizioni di partecipazione: le modalità specificate nel disciplinare. V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Sardegna VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 03/10/2018; Il Responsabile del procedimento: P.I Daniele Tedde.
Il direttore generale
dott. Guido Croci
TX18BFL20887 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI
Sede: viale Lincoln n. 5 - 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: Ufficio contratti - tel. (0039) 0823- 274904
Posta elettronica: uff.contratti@unicampania.it
Codice Fiscale: 02044190615
Bando di gara per l’affidamento dei servizio di portierato, assistenza alle aule per le strutture con sede in Caserta e Provincia con formazione degli addetti della ditta appaltatrice in materia di sicurezza e per la gestione e manutenzione degli
impianti antintrusione e videosorveglianza per le strutture ivi ubicate, nonché per quelli di Napoli
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice. I.1. Denominazione: Università degli Studi della Campania “L. Vanvitelli”,
Punto di contatto: Ufficio Contratti, indirizzo: V.le A. Lincoln, n° 5 cap 81100, (CE), Tel. 0823/274970-04, fax: 0823/274953,
(e-mail) uff.contrattigare@unicampania.it, Sito internet: www.unicampania.it. RUP: Dott.ssa Ernestina PERSICO. Ulteriori
informazione: punto di contatto suindicato. Indirizzo al quale inviare le offerte: Università degli Studi della Campania “L.
Vanvitelli”-Ufficio Protocollo, P.zza Miraglia pal. Bideri, 80138 – Napoli.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico - Istruzione.
Sezione II: oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Servizio di Portierato, Assistenza alle aule per le strutture con
sede in Caserta e provincia con formazione degli addetti della ditta appaltatrice in materia di sicurezza e per la gestione e
manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza per le strutture ivi ubicate, nonché per quelli di Napoli
II.1.2) Luogo di esecuzione: Caserta e provincia e Napoli.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.7) Rientra nel campo di applicazione AAP: NO.
II.1.8) divisione in lotti: SI.
II.1.9) ammissibilità di varianti: no
II.2. Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo ed importo presunto:
Lotto 1:- servizio di portierato e assistenza alle aule (Strutture di Caserta): Importo presunto per quattro anni € 2.012.683,16
di cui € 39.464,36 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; servizio di manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza (Strutture di Caserta e Napoli): € 53.600,00 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di antintrusione e videosorveglianza, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge; € 180.222,30 per gli interventi
di messa a norma degli impianti di videosorveglianza e antintrusione, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA come
per legge;
Lotto 2: servizio di portierato e assistenza alle aule (Strutture di Capua e S. Maria C.V.): importo presunto per quattro
anni € 1.122.918,00, di cui € 22.018,00, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; servizio di manutenzione impianti
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antintrusione e videosorveglianza: € 38.600,00 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di antintrusione e
videosorveglianza, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge; € 51.580,00 per gli interventi di messa a
norma degli impianti di videosorveglianza e antintrusione, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge;
Lotto 3: servizio di portierato e assistenza alle aule (Strutture di Aversa): Importo presunto per quattro anni € 1.475.322,29
di cui € 28.927,89 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; servizio di manutenzione impianti antintrusione e di
videosorveglianza (Strutture di Aversa): € 48.000,00 per il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di antintrusione
e videosorveglianza, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge; € 65.946,00 per gli interventi di messa
a norma degli impianti di videosorveglianza e antintrusione, comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA come per legge;non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2) opzioni: NO.
II.3) tempo di esecuzione: 4 anni. Proroga tecnica di 12 mesi.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1. Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo presunto per ciascun lotto e definitiva ai sensi dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016.
III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi bilancio universitario - pagamento a 30 gg. dalla ricezione
fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ex art. 45 e 48
D. Lgs. n. 50/2016.
III.2. Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Requisiti richiesti in ordine alla situazione personale degli operatori secondo quanto indicato nel disciplinare di
gara ritirabile presso il punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito www.unicampania.it, sezione bandi
di gara.
III.2.2) - III.2.3) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica indicati nel disciplinare di gara ritirabile presso il
punto di contatto indicato al capo I.1) o disponibile presso il sito www.unicampania.it, sezione bandi di gara.
Sezione IV: procedure.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, per singolo lotto.
IV.3. Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento: Gara n° 3/C-2018.
IV.3.2) pubblicazioni precedenti: NO.
IV.3.4. scadenza fissata per la ricezione delle offerte ore 12:00 del giorno 05/11/2018.
IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano.
IV.3.7) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg.
IV.3.8) modalità di apertura della documentazione e delle offerte: ore 09:30 del giorno 06/11/2018 presso V. le A. Lincoln, n° 5, Caserta; eventuale seconda seduta in prosecuzione il giorno successivo ovvero ad altra data che sarà comunicata
sul sito internet.
Sezione VI: altre informazioni.
Informazioni complementari: contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati pubblicati sul sito internet www.unicampania.it unitamente al Capitolato Speciale d’appalto e relativi allegati. Eventuali chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al bando saranno pubblicati esclusivamente sul sito www.unicampania.it. Eventuali chiarimenti possono richiedersi
all’Ufficio Contratti all’indirizzo di posta elettronica: uff.contrattigare@unicampania.it al 29/10/2018, tel. 0823/274904-70
fax 0823/274953. Data invio G.U.C.E.: 25/09/2018. - CIG: Lotto1: 7633926306 - Lotto2: 7633936B44 – Lotto 3: 7633946387.
Il dirigente ripartizione patrimonio appalti beni e servizi
dott.ssa Ernestina Persico
TX18BFL20908 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AMAT S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Amat S.p.a., via C. Battisti n. 657 - 741021 Taranto - posta elettronica amat@amat.ta.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta n. 22/2018 per la fornitura triennale di buoni pasto in formato elettronico per il servizio sostitutivo di mensa dei dipendenti AMAT.
II.1.2) Luogo esecuzione lavori: Taranto - cod. NUTS ITF43.
II.1.5) L’appalto riguarda il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti dell’AMAT S.p.A., da attivarsi mediante una
carta (badge) elettronica (c.d. buono pasto elettronico).
II.1.6) CPV 30199770.
II.1.8) Nessuna suddivisione in lotti.
II.3) Durata dell’appalto 36 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) È richiesta cauzione provvisoria di pari a € 27.965,00 e cauzione definitiva pari al per un importo pari al 10%
del valore unitario del buono pasto (€ 7,00), decurtato dello sconto percentuale offerto dall’aggiudicataria e moltiplicato per
il numero di buoni pasto preventivati (235.000).
III.1.2) Pagamento con fondi propri.
III.2.2) Il fatturato globale d’impresa, relativo agli esercizi del triennio 2015, 2016 e 2017, con evidenziazione dell’importo relativo a lavori nel settore oggetto di gara che deve risultare superiore, come media annua, ad € 1.000.000,00 (un
milione/00) oltre IVA.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura di gara aperta.
IV.2.2) Aggiudicazione con offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Il capitolato è disponibile sul sito www.amat.ta.it
IV.3.4) Termine ricevimento offerte il 5 novembre 2018.
IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.3.7) Le offerte saranno vincolanti per 180 giorni.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.5) Data invio G.U.C.E. il 24 settembre 2018.
Numero CIG 76267365A5.
Il direttore generale
ing. Massimo Dicecca
TU18BFM20508 (A pagamento).
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FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
Bando di gara
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Fondazione la Biennale di Venezia - Il responsabile del procedimento
ing. Fabio Pacifico
TU18BFM20536 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Stazione Unica Appaltante Regionale
Sezione A.R.T.E. Savona
Partita IVA: 00190540096

Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.R.T.E. Savona Azienda Regionale Territoriale per l’Edilizia della Provincia di Savona.
Indirizzo postale: via Andrea Aglietto n. 90 - Savona - 17100 - Italia.
Punti di contatto: tel.: +39 0198410203; posta elettronica: info@artesv.it - posta@cert.artesv.it - fax: +39
0198410210. All’attenzione di: geom. Maurizio Noli Amministrazione aggiudicatrice/profilo di committente: www.artesv.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: sul sito internet di ARTE Savona http://www.
artesv.it in Amministrazione Trasparente Bandi di gare e contratti > Avvisi, bandi e inviti e presso l’ufficio segreteria tecnica
e programmazione geom. Maurizio Noli, tel. +39 0198410263 - fax. +39 0198410210. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Servizio Amministrativo - Segreteria Generale Contratti e Appalti.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - edilizia residenziale pubblica.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’intervento di
riqualificazione energetica tre fabbricati di ERP di proprietà A.R.T.E. Savona in Millesimo, via Moneta civv. 20-22-24/26
«Fondi FESR».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori - Esecuzione.
Luogo di esecuzione: Millesimo (SV).
Codice NUTS ITC32.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: appalto a procedura aperta in virtù di decreto dell’amministratore
unico di A.R.T.E. Savona n. 130 del 27 settembre 2018 per l’intervento di riqualificazione energetica tre fabbricati di ERP di
proprietà A.R.T.E. Savona in Millesimo, via Moneta civv. 20-22-24/26 «Fondi FESR».
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45450000-6.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: non sono ammesse offerte in variante - Le variazioni e addizioni al contratto ed al progetto
sono ammesse esclusivamente nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 s.m.i..
La stazione appaltante si riserva la facoltà di apportare modifiche/varianti non sostanziali ai sensi dell’art. 106, comma 1,
lettera e) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. che non alterano la natura generale del contratto, in misura non superiore
al 10% dell’importo contrattuale.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è di € 662.945,53 di cui € 96.213,11 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre € 66.294,55, pari al 10% dell’importo dell’appalto, per eventuali modifiche/varianti ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera e), decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i, per un totale di € 729.240,08 - categoria prevalente
OG1 - classifica appalto III. Categorie di lavori comprese nell’intervento: categoria OG1 (prevalente) euro 464.926,29 oltre
IVA (70,13%), categoria OS6 euro 198.019,24 oltre IVA (29,87%).
Le necessarie precisazioni e le modalità di qualificazione sono indicate nel disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 210 (duecentodieci) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara è richiesta la garanzia provvisoria di cui all’art. 93
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. con le modalità di cui al disciplinare di gara; a carico dell’aggiudicatario è richiesta la
garanzia definitiva di cui all’art. 103 decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. e la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7,
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. come da disciplinare di gara e schema di contratto d’appalto.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: in
parte con il finanziamento FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e in parte con le risorse finanziarie derivanti da fondi
propri di A.R.T.E. Savona. Pagamento: corrispettivo a misura ex art. 3 eeeee) decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
Modalità di pagamento come da schema di contratto d’appalto conformemente alla normativa sulla tracciabilità dei
flussi finanziari - legge n. 136/2010 e s.m.i.; contabilità dei lavori a misura ai sensi della normativa applicabile e di quanto
disposto nello schema di contratto; le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dallo schema di contratto d’appalto. È prevista l’anticipazione pari al venti per cento del valore del contratto dell’appalto da erogarsi ai sensi dell’art. 35,
comma 18, del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i..
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
art. 48 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: sono previste penali in caso di ritardo
come da schema di contratto d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti di cui agli articoli 80, 83 comma 3 e 84 decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. e
assenza cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 7, decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., all’art. 48, comma 7, e art. 53,
comma 16-ter, decreto legislativo n. 165/2001.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: il possesso dei suddetti requisiti deve essere
dichiarato mediante la presentazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) come da allegato alla Circolare MIT
18 luglio 2016 n. 3; devono essere presentate anche dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. connesse alla domanda di partecipazione alla gara come meglio specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Le imprese concorrenti stabilite in Italia devono possedere i requisiti di cui all’art. 92 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010 e s.m.i. adeguati al presente appalto ed in particolare possedere, all’atto dell’offerta, pena l’esclusione, l’attestazione di qualificazione, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere. Per le imprese che intendano assumere
lavorazioni per le quali sia richiesta una classifica pari o superiore alla III, deve risultare il possesso della certificazione di
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, in corso di validità, rilasciata da organismi accreditati. Si rinvia a tutto quanto
disposto nel disciplinare di gara. Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea devono possedere
i requisiti di cui sopra presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, unitamente ai
documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. È
ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e come da disciplinare di gara.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.
III.2.3) Capacità tecnica: come al punto III.2.2.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come al punto III.2.1.
III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: procedura
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art 60 decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara ex
art. 95, comma 4, lettera a) decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anomale
ai sensi dell’art. 97, comma 8, decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. La soglia di anomalia verrà individuata ai sensi dell’art. 97,
comma 2, decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. La facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute
anormalmente basse. Si procederà quindi, ove del caso, alla verifica della congruità delle offerte richiedendo agli offerenti le
giustificazioni seguendo la procedura e i termini di cui agli articoli 97 decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP E56B18000130007 - CIG
7618427CD5.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: no.
Il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli altri elaborati progettuali sono consultabili come da disciplinare
di gara, sul sito di A.R.T.E. Savona www.artesv.it in Amministrazione Trasparente Bandi di gare e contratti > Avvisi, bandi e
inviti e presso gli uffici segreteria tecnica e programmazione di A.R.T.E. Savona, in Savona via Aglietto n. 90.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 5 novembre 2018, ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni centottanta (dalla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte) come da disciplinare di gara. La cauzione dovrà contenere l’impegno
del Garante a rinnovare la garanzia nel corso della procedura, su richiesta della stazione appaltante, per la durata di ulteriori
novanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 6 novembre 2018, ore 08,30 e ulteriori sedute come da disciplinare di
gara.
Luogo: sede A.R.T.E. Savona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. I legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa
come semplice uditore.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando è specificato, integrato e completato dalle disposizioni tutte previste nel disciplinare di gara e nei relativi allegati. Sul sito www.artesv.it in Amministrazione Trasparente Bandi di gare
e contratti > Avvisi, bandi e inviti saranno pubblicate anche eventuali rettifiche ed informazioni complementari che resta
onere dei partecipanti consultare. È necessario il versamento di contribuzione in favore dell’ANAC come da delibera ANAC
n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 e pubblicata sul sito dell’ANAC
nella sezione «contributi in sede di gara» - importo euro 70,00 come da disciplinare di gara. Responsabile del procedimento:
geom. Maurizio Noli.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: denominazione ufficiale - Tribunale amministrativo regionale della Liguria - indirizzo postale via dei Mille n. 9 - Genova - codice postale 16147 - Italia.
VI.4.2) Presentazione del ricorso: ai sensi dell’art. 120 del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.. Il presente bando
può essere impugnato entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. Per tutto quanto ivi non previsto si fa espresso rinvio al
disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata di cui al punto IV.3.3.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28 settembre 2018.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Noli
TU18BFM20604 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 76344768E4 - CUP F14E17000010001
I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), via Calabria 46, 00187 Roma, Responsabile Unico del
Procedimento della Centrale di Committenza: arch. Bruna Rubichi, P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera
in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero per i beni e le attività culturali - Parco Archeologico di Ostia Antica, ai
sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Responsabile del Procedimento dell’ente aderente:
arch. Renato Sebastiani.
II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta ex articoli 36, comma 2, lettera d), 60 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi al
«Museo delle navi romane di Fiumicino - Adeguamento funzionale e allestimento finalizzato alla immediata fruizione» fonte
di finanziamento: grandi progetti beni culturali 2017/2018). Determina a contrarre n. 81 del 28 settembre 2018.
Progetto esecutivo validato dal RP dell’ente aderente con provvedimento del 27 luglio 2018. II.1.2) Tipo di appalto:
appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Fiumicino (RM). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:
ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto i lavori sul museo delle navi romane di Fiumicino - adeguamento funzionale e allestimento finalizzato alla immediata fruizione. II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no. II.1.6) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni di cui al disciplinare. II.2) Quantitativo o entità totale
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dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo totale dell’appalto è pari a € 2.177.204,68 (euro duemilionicentosettantasettemiladuecentoquattro/68) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 127.005,95 (euro centovettisettemilacinque/95) per oneri non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare. III.1.3) Altre condizioni particolari:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare. III.2.3) Capacità
tecnica: si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto nel disciplinare. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 14 novembre 2018 tramite sistema
telematico, all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel
«Contratto per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web. IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: ore 12,00 del giorno 14 novembre
2018. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli 30, 00138 Roma.
V) Altre informazioni: V.1) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 76344768E4. Il codice CUP è:
F14E17000010001. Il codice CPV è: 45454000-4. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 15,00
del 6 novembre 2018 esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte
ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare di gara. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo
n. 50/2016. Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla Stazione appaltante, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e le spese di pubblicazione sulla GURI. V.2) Procedure
di ricorso: V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per
territorio - indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può
essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010. V.3) Data di spedizione
del bando alla GUUE: 2 ottobre 2018. VI) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne
costituisce parte integrante, e la documentazione completa dal sito: https://gareappalti.inviatalia.it
Invitalia S.p.a. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM20666 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7572719568 - CUP C69G15001840001
I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., via Calabria, 46, 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: ing.
Lorenzo Morra, PEC: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it - telefax + + 39 06 42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.4)
Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di soggetto attuatore.
II) Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta ex art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di Messa in sicurezza di emergenza dei cumuli in area ex Morgan all’interno delle aree ex Ilva e ex Italsider, ricadenti nel sito di rilevante interesse nazionale di Bagnoli-Coroglio. Determina a contrarre: n. 116 del 14 settembre 2018. II.1.2) Tipo di appalto e luogo principale di
esecuzione: appalto di servizi tecnici. Luogo principale di esecuzione: Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio (NA) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice:ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto:
ITF33. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto servizi
tecnici. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: L’appalto non è stato suddiviso in lotti. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a
€ 2.274.913,22 oltre I.V.A. ed oneri di legge se dovuti. II.2.2) Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
si rinvia al disciplinare.
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III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare. III.1.4) Altre condizioni particolari:
no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare. III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare. III.2.3) Capacità
tecnica: si rinvia al disciplinare. III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del decreto legislativo n. 50/2016. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 novembre 2018 alle ore 18,00 tramite sistema telematico all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per
l’utilizzo del sistema telematico», consultatile sul medesimo sito web. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 6 novembre
2018. Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Calabria, 46 Roma (00187).
VI) Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Il codice CIG è: 7572719568 Il codice CUP è:
C69G15001840001. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 29 ottobre 2018 esclusivamente
mediante la Piattaforma Telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Sopralluoghi: i sopralluoghi potranno essere effettuati nei giorni seguenti: dal 23 ottobre 2018 al 25 ottobre 2018, solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma Telematica, entro e non oltre del giorno 19 ottobre 2018 VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile
della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui
all’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010. VI.5) Data di spedizione del bando in GUUE: 5 ottobre 2018.
VII) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la
documentazione completa dal sito http://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM20778 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara – CIG 754371568C
AER SpA Via Marconi 2 bis 50068 Rufina (FI) ha aggiudicato la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di sostituzione pneuma-tici su parco mezzi aziendale alla ditta FEDI GOMME S.R.L. con sede in via L. Da Vinci n. 130
Tavarnelle V. P. (FI) CF e PI 03379480480 con determinazione del Direttore Generale n. 56 del 26.07.18 in virtù di un ribasso
offerto pari al 50,50%. Importo aggiudicazione € 200.000,00.
Il responsabile del procedimento
Giacomo Erci
TX18BFM20763 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Bando di gara per affidamento servizi di trasporto e avvio a recupero rifiuti.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - ConSer V.C.O. S.p.A., Via Olanda, 55 – 28922 Verbania
(VB), tel. 0324238314, mail garecontratti@conservco.it, mail PEC conservco.rup@lwcert.it, indirizzo internet www.conservco.it.
SEZIONE II: OGGETTO - Servizi di trasporto, avvio a recupero e smaltimento rifiuti. Lotti: SI. Valore a base di
gara: Lotto 1 Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 01 08 - €. 2.195.000,00 – CIG 7636853276 CPV 905140003/90512000-9. Lotto 2 Servizi di trasporto e avvio a recupero C.E.R. 20 03 07 - €. 940.000,00 – CIG 7636863AB4 CPV
90514000-3/90512000-9. Varianti: NO. Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE - Cauzioni e garanzie
richieste: da bando di gara. Condizioni di partecipazione, capacità economica finanziaria: da bando e disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA - Aggiudicazione: Prezzo più basso - ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs.
n. 50/2016. Informazioni: Documentazione di gara scaricabile sul sito www.conservco.it. Termine ricezione offerte: Entro
il 12/11/2018 ore 12:00. Lingua: Italiano. Validità offerta: 180 gg. Apertura offerte: Seduta pubblica, c/o ufficio gare, via
Olanda 55, Verbania, il 13/11/2018 ore 14:30. Ammessi legali rappresentanti o delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - Si rimanda a documentazione di gara. Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Rosanna Capella. Data spedizione del presente bando: 28/09/2018.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BFM20780 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione Ufficiale: Consorzio Chierese per i Servizi (in seguito anche “C.C.S.”). Indirizzo postale: Strada Fontaneto n. 119. Città: Chieri (TO) codice postale 10023. Paese
Italia. Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39 011 9414343 int. 923 - telefax +39 011 9473130
- PEC: ccs@postecert.it. Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.ccs.to.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso www.ccs.to.it. Le offerte vanno inviate
all’indirizzo postale della Amministrazione aggiudicatrice. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Autorità regionale/locale; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 1 lett. a) d.lgs. n. 50/2016. Settore:
ambiente. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: procedura aperta ex artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 d.lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di igiene urbana, in parte a corpo e in parte a misura, costituito principalmente dalle
seguenti attività: raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero di rifiuti urbani e speciali assimilati
agli urbani e servizi di igiene urbana elencati nell’art.1, comma 4, lettere A), B), C), D), E), F) del capitolato speciale di
appalto, da effettuarsi nei 19 Comuni facenti parte del C.C.S. II.1.1./II.1.2. Tipo di appalto e luogo di prestazione di servizi:
codice NUTS ITC11; Luogo principale di esecuzione: provincia di Torino. II.1.3. L’Avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4. / II.1.5. Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta ex artt. 3, comma 1, lett. sss) e 60 d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento del servizio di igiene urbana, in parte a corpo e in parte a misura, costituito principalmente dalle seguenti attività: raccolta, trasporto e conferimento ad impianti di smaltimento/recupero di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani
e servizi di igiene urbana elencati nell’art.1, comma 4, lettere A), B), C), D), E), F) del capitolato speciale di appalto, da
effettuarsi nei 19 Comuni facenti parte del C.C.S. (Andezeno, Arignano, Baldissero T.se, Cambiano, Carmagnola, Chieri,
Isolabella, Marentino, Mombello di Torino, Moncucco T.se, Montaldo T.se, Moriondo T.se, Pavarolo, Pecetto T.se, Pino
T.se, Poirino, Pralormo, Riva presso Chieri, Santena), così come richiesti specificamente per i singoli Comuni nel capitolato
speciale di appalto e negli allegati 16 - 34. Il capitolato speciale di appalto è conforme ai criteri ambientali minimi di cui
al Decreto Ministero Ambiente 13 febbraio 2014. La popolazione nei 19 Comuni ammonta a 124.795 abitanti. II.1.6. CPV:
oggetto principale: 90511000-2 [Reg. (CE) 213/08]. II.1.7. l’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): SI. II.1.8 Divisione in lotti: NO. II.1.9 Ammissibilità di Varianti: NO. II.2) QUANTITA’ o ENTITA’
DELL’APPALTO. II.2.1. Quantitativo o entità totale: l’importo presunto complessivo dell’appalto, in parte a corpo ed in parte
a misura, posto a base di gara, compresa la parte opzionale ex art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 ed art. 1331 c.c., nonché la
proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, d.lgs. n. 50/2016, è pari ad euro 74.925.989,76 (compresi oneri per sicurezza da
rischi interferenziali), IVA esclusa, così suddiviso: a) euro 71.979.323,09 : a.1) Servizi a corpo (A): euro 25.551.979,90 (IVA
esclusa); a.2) Servizi a misura (B): euro 46.427.343,19 (IVA esclusa); di cui euro 2.244,00 (C), IVA esclusa, per oneri per
sicurezza da rischi interferenziali per servizi a.1) e a.2) non soggetti a ribasso d’asta; b) Servizi a misura attivabili a richiesta
del C.C.S. (D) (servizi opzionali ex art. 35, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 ed art. 1331 c.c.): euro 2.946.666.67 (IVA esclusa);
di cui euro 0,00 (E), IVA esclusa, per oneri per la sicurezza rischi interferenziali per servizi b) non soggetti a ribasso d’asta.
II.2.2. Opzioni: SI. Il C.C.S. si riserva di esercitare in tutto o in parte l’opzione [attivazione dei servizi a misura di cui alla
lett. b)] entro il termine del 28 febbraio 2027. II.3) DURATA APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 1.1.2019 al
28.2.2027.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’Appalto / III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: garanzie fideiussorie e polizze assicurative: vedasi
disciplinare di gara. III.1.2. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: finanziamento con fondi propri; pagamenti come da capitolato speciale di appalto e bozza di contratto nel rispetto
della legge n. 136/2010. III.1.3. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: art. 48, d.lgs. n. 50/2016. III.1.4. Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’Appalto: NO.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di iscrizione
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nell’albo professionale, nel registro commerciale, nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui essi hanno la
propria sede oppure aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco: vedasi “disciplinare di gara”. III.2.2. Capacità
economica e finanziaria: vedasi “disciplinare di gara”. III.2.3. Capacità tecnica: vedasi “disciplinare di gara”. III.2.4. Appalti
riservati: NO. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi: III.3.1. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: SI. 1. prestazione principale: - attività per le quali ai sensi degli artt. 8 e 9, d.m. 120/2014, è richiesta l’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali dei rifiuti nella categoria 1 classe b) o classe superiore per tutte e tre le sottocategorie: - raccolta e trasporto di rifiuti urbani; - spazzamento meccanizzato; - gestione dei Centri di Raccolta (abitanti 124.795);
2. prestazione secondaria: - attività per le quali ai sensi degli artt. 8 e 9, d.m. 120/2014, è richiesta l’iscrizione all’albo
nazionale gestori ambientali dei rifiuti nella categoria 4, classe f) o classe superiore (tonnellate presunte 2.000,00); 3. prestazione secondaria: - attività per le quali ai sensi degli artt. 8 e 9, d.m. 120/2014, è richiesta l’iscrizione all’Albo nazionale
gestori ambientali dei rifiuti nella categoria 5, classe f) o classe superiore (tonnellate presunte 1.000,00). Ammessi operatori
economici ex artt. 45, 47, 48, 49, d.lgs. n. 50/2016. III.3.2. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1. Tipo di procedura: aperta. IV.1.2. / IV.1.3. IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (miglior
rapporto qualità/prezzo). IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1. / IV.3.2. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3. Condizioni per ottenere la
documentazione complementare: accesso gratuito, diretto e illimitato ai sensi dell’art. 74, d.lgs. n. 50/2016: bando di gara,
disciplinare di gara + allegati, capitolato speciale di appalto + allegati, schema di contratto, potranno essere scaricati dal concorrente direttamente dal sito: www.ccs.to.it SEZIONE “Amministrazione trasparente”, sottoSEZIONE “Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - “Procedure
soprasoglia comunitaria”. Termine per la richiesta della documentazione complementare: - data: 14/11/2018. IV.3.4. Termine
per il ricevimento delle offerte: - data 15/11/2018 ora 12:00 (ora italiana). IV.3.5. / IV.3.6. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
(dal termine ultimo per ricevere le offerte). IV.3.8. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data: 20/11/2018
ore 10:00 presso Municipio di Chieri (Sala Corsi), Via Palazzo di Città n. 10, Chieri (To), secondo modalità indicate nel
disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti o soggetti delegati dai
primi, con procura semplice, anche non notarile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI CIG: 7630348A5B VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI:
NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: SI: disciplinare di Gara + allegati, parte integrante del bando di gara.
R.U.P. dott. Davide Pavan. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione Ufficiale TAR Piemonte; indirizzo Postale: via Confienza n. 10. Città: Torino. Codice Postale: 10121 Paese:
Italia. Tel. +39-011/5576458 +39-011/5576411; fax +39-011/5612482 +39-011/539265. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2. Presentazione di ricorso giurisdizionale: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5, d.lgs.
n. 104/2010 e art. 204, d.lgs. n. 50/2016. VI.4.3. VI.4.4. / VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUUE: 27/09/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Pavan
TX18BFM20793 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: 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; 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 0248038301 – E-mail: valeria.banfi@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: Lavori di sostituzione di n. 14 scale mobili presenti in alcune stazioni
delle linee metropolitane M1 e M2 di Milano - Numero di riferimento: Appalto n. 896; II.1.2) Codice CPV principale: 45313200;
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Lavori di sostituzione di n. 14 scale mobili presenti in alcune stazioni
delle linee metropolitane M1 e M2,riconducibili alle seguenti categorie: Categoria Prevalente SOA OS4 – Impianti Elettromec— 93 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

canici Trasportatori – Classifica III bis; Categoria scorporabile SOA OG1 – Edifici civili ed industriali a qualificazione obbligatoria e subappaltabile -classifica I; Categoria scorporabile SOA OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi a qualificazione obbligatoria e subappaltabile – classifica I; Categoria SOA OS3 – Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi – a qualificazione obbligatoria e subappaltabile. CIG n. 763873645C - CUP n. F41H12000100004;
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 2.103.188,84; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C – Luogo principale di esecuzione: Milano; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di sostituzione
di n. 14 scale mobili presenti in alcune stazioni delle linee metropolitane M1 e M2,riconducibili alle seguenti categorie: Categoria Prevalente SOA OS4 – Impianti Elettromeccanici Trasportatori – Classifica III bis; Categoria scorporabile SOA OG1 – Edifici civili ed industriali a qualificazione obbligatoria e subappaltabile -classifica I; Categoria scorporabile SOA OS30 – Impianti
interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi a qualificazione obbligatoria e subappaltabile – classifica I; Categoria SOA
OS3 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi – a qualificazione obbligatoria e subappaltabile; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;
II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa: Euro 2.103.188,84; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione: Durata in giorni : 540 – 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.1.2)
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. 0248038301 - 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. 0248038301 - 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: Finanziamento Comunale;
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 20/11/2018 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 22/11/2018 - Ora locale 09:30 - 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. 0248038301 Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
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.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: TAR per la Lombardia – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni
decorrenti dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento 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.: 02/09/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM20794 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
in House Providing
Bando di gara - CIG 763772413C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di contatori a turbina per acqua potabile, classe R160 (getto multiplo/unico/rulli protetti), con predisposizione per la telelettura. Luogo di esecuzione: territorio provincie di Pescara, Teramo
e Chieti. Importo E. 234.560,00. Durata del contratto: 1 anno.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ultimo ricezione offerte: 29/10/18 h
13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.aca.pescara.it - sezione bandi di gara.
Il direttore tecnico
ing. Lorenzo Livello
TX18BFM20805 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PZ 21-18
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. Francesco MUSTO
– Coordinamento Territoriale Tirrenica – Area Compartimentale Basilicata - Telefono: 0971-608269 - 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: PZ 21/18
Regione Basilicata - CIG: 7589498BDE
II.1.2) CPV: 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D..Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 40+320 e
42+400 lungo la S.S. n. 407 “Basentana”. Progetto esecutivo: n. 4547 del 16/04/2018. CUP: F77H18000520001 - COD. SIL:
PZMSITBAS2STR1A.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: L’importo complessivo previsto è pari ad € 4.994.882,85 (euro quattromilioninovecentonovantaquattromilaottocentottantadue/85), comprensivi di € 100.338,17 (euro centomilatrecentotrentotto/17) per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente.
- OG3 importo € 3.238.094,95 (comprensivi di € 65.047,48 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica
IV-BIS (quarta bis) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo
complessivo del contratto.
Ulteriori categorie.
- OS1 importo € 1.117.189,04 (comprensivi di € 22.442,31 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica III
(terza) a qualificazione non obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
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- OS12-A importo € 379.142,90 (comprensivi di € 7.616,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica II
(seconda) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
- OS13 importo € 260.455,97 (comprensivi di € 5.232,09 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 corpo compresi oneri di sicurezza Importo € 4.683.473,68
Lavori a misura compresi oneri di sicurezza Importo € 311.409,17
Oneri per la sicurezza Importo € 100.338,17
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF52. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Matera - Comuni di Calciano, Garaguso, Salandra,
Ferrandina, Pisticci e Bernalda.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: S.S. n. 407 “Basentana” – Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla
tratta compresa tra i km 40+320 e 42+400 lungo la S.S. n. 407 “Basentana” rappresentante uno stralcio funzionale denominato “1° Lotto – Stralcio A” dell’intervento “RA 05 e S.S. 407 Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio”.
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: 329 (trecentoventinove 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 si tratta di intervento che rappresenta già uno stralcio denominato “1° Lotto
Stralcio A” dell’intervento “RA 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell’itinerario – 2° Stralcio” proposto nel Patto per lo
Sviluppo della Regione Basilicata di cui alle Delibere CIPE 25-26/2016 nell’ambito del “Corridoio stradale Salerno-PotenzaBari” con estensione direttrice Basentana.
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
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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.
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 15 NOVEMBRE 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.
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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-0466967-I del 07/09/2018.
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.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM20809 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 58-18
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 NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Marco Negri
- PEC: acquisti@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: DGACQ 58-18 – Codice CIG: 7573850ABB
II.1.2) CPV 72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
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II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di gestione dei sistemi documentali ANAS.
II.1.5) Valore stimato:
Natura ed entità delle prestazioni:
Prestazione principale: Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e assistenza specialistica di sistemi
documentali.
A corpo Importo € 2.000.000,00 al netto dell’IVA (per 24 mesi)
Opzione di rinnovo Importo € 1.000.000,00 al netto dell’IVA (per eventuali ulteriori 12 mesi)
Oneri per la sicurezza: Importo € 0,00
Manodopera Importo € 1.500.000,00 per i primi 24 mesi
Le prestazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: Italia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi di manutenzione correttiva, manutenzione evolutiva e assistenza specialistica
dei sistemi documentali di Anas in regime di Accordo Quadro.
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
e s.m.i.):
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.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: eventuale, per ulteriori 12 (dodici) mesi
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo pari a Euro 1.000.000,00
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 al fine di garantire omogeneità dei sistemi di gestione documentale.
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.
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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 citato Decreto.
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:
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 s.m.i. e secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
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
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
- L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con un unico operatore
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
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 esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20/11/2018
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 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, ora e luogo saranno comunicati 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 nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: SI
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.
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c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, 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-0347642-I del 28/06/2018
f) Il Disciplinare di Gara, la schema di Accordo Quadro, 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) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto ai punti II.2.7 e II.2.11 per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
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
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 03/10/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM20811 (A pagamento).

HIDROGEST S.P.A.
Bando di gara - CIG 76367827DD
Stazione Appaltante: Hidrogest spa, Via Privata Bernasconi 13, tel 0354388711, fax 0354388712, info@pec.hidrogest.
it, www.hidrogest.it.
Oggetto: Lavori di manutenzione rete idrica nel Comune di Bottanuco. Importo: € 865.920,87 di cui € 32.290,91 per
oneri sicurezza. Luogo di esecuzione: Comune di Bottanuco. Durata: 182 giorni.
Procedura: Aperta. Criterio di Aggiudicazione: Prezzo più basso. Le offerte devono pervenire entro il 30.11.18
ore 12. Apertura: 03.12.18 ore 9.30.
Informazioni: Documentazione disponibile su www.hidrogest.it. Responsabile del procedimento ing. Roberto Vetere,
tel. 0354388715, veterer@hidrogest.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Roberto Vetere
TX18BFM20813 (A pagamento).
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C.U.C. UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO
per conto del Comune di Barga (LU)
Bando di gara - CIG 7640944276
Ente: C.U.C. Unione dei Comuni Media Valle del Serchio - Comune Barga - Tel. 0583/724728, comune.barga@postacert.toscana.it.
Oggetto: Servizio di gestione impianti illuminazione pubblica, del servizio energia degli impianti termici degli edifici
comunali e dei lavori di riqualificazione energetica ed efficienza energetica degli impianti tecnologici. Valore complessivo
della concessione € 4.731.000,00.
Procedura: Aperta telematica (START). Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte:
14.11.18 h 22; Apertura: 16.11.18 h 09:30.
Documenti: START e www.comune.barga.lu.it/amministrazionetrasparente/bandi.
Il R.U.P. - Il responsabile
ing. Alessandro Donini
TX18BFM20818 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: Viale Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB) IT
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Forniture - Procedura aperta
SEZIONE I): Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 MONZA (MB) telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – sito www.brianzacque.it - Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@
legalmail.it
SEZIONE II): Oggetto: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione di Vimercate e
di San Rocco in Monza. Tipo di appalto: Forniture. Importo complessivo dell’appalto: euro 727.900,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione offerte entro
le ore 12.00 dell’8 novembre 2018.
SEZIONE VI): Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 28 settembre 2018.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX18BFM20827 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A.
– P.IVA 05403151003 – Direzione Tecnica – Acquisti e Gestione Materiali Decentrati DT – Viale Spartaco Lavagnini n. 58
- 50129 Firenze – Silvia Torbidoni Tel. Tel. 0742 333608 – FAX 0742 357573
Posta elettronica: direzionetecnica.acquistivi@cert.trenitalia.it
Indirizzo internet: www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Indirizzo internet (URL): www.acquistionline.
trenitalia.it
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n.7206345 – CIG 7635606D64;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
OMC Locomotive Verona;
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di rifacimento statori e indotti motori E652 impregnazione statori motori E414 – E464 – ETR500 e induttanze
CVS dell’OMC Verona
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 50.22.00.00
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Contratto base: valore stimato, IVA esclusa: € 3.888.000,00 (comprensivi dei costi per la sicurezza) Valuta: Euro
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 00,00
Opzione: prevista
II.2.2) Opzioni: Si
descrizione delle opzioni: € 1.944.000,00 IVA esclusa e compressivo degli oneri sicurezza non soggetti a ribasso (periodo
indicativo pari ad ulteriori 12 mesi);
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore Gara a procedura aperta n. n.7206345 – CIG
7635606D64;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema dinamico
di acquisizione)
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 23/11/2018 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara” integrale, le informazioni dettagliate relative al presente punto
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i
ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di gara, dovranno essere notificati
alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 01/10/2018.
Il responsabile del procedimento
Marco Caposciutti
TX18BFM20830 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense 2, 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800001403/DZE per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dagli impianti di trattamento e smaltimentorifiuti di Orvieto.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
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ACEA S.p.A. — servizio responsabile: Acquisti e logistica
Piazzale Ostiense 2
00154 Roma
Italia
Telefono: +39 0657993285
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it
Fax: +39 0657993369
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
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
Altro: Soggetto di cui all’art. 1, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
I.3)Principali settori di attività
Ambiente
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
8800001403/DZE
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Orvieto (TR).
Codice NUTS ITI22
II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 3 520 713,99 EUR
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II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dagli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti
di Orvieto.
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
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: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
II.1.9)Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2)Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1)Quantitativo o entità totale:
— lotto 1: quantitativo stimato nei 36 mesi: metri cubi 36 000 (trentaseimila); minimo garantito nei 36 mesi: metri cubi
10 800 (diecimilaottocento),
— lotto 2: quantitativo stimato nei 36 mesi: metri cubi 25 500 (venticinquemilacinquecento); minimo garantito nei 36
mesi: metri cubi 8 100 (ottomilacento),
— lotto 3: quantitativo stimato nei 36 mesi: metri cubi 16 500 (sedicimilacinquecento); minimo garantito nei 36 mesi:
metri cubi 5 400 (cinquemilaquattrocento).
II.2.2)Opzioni
Opzioni: no
II.2.3)Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Informazioni sui lotti
Lotto n.: 1 Denominazione: 88001403/DZE — CIG n. 7575422BFC
1)Breve descrizione
CER 190703
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
3)Quantitativo o entità
Quantitativo presunto nel triennio: metri cubi 36 000
Valore stimato, IVA esclusa: 1 624 944,51 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 2 Denominazione: 8800001403/DZE — CIG n. 757543785E
1)Breve descrizione
CER 190703
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
3)Quantitativo o entità
Quantitativo presunto nel triennio: metri cubi 25 500
Valore stimato, IVA esclusa: 1 151 003,48 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Lotto n.: 3 Denominazione: 8800001403/DZE — CIG n. 7575455739
1)Breve descrizione
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CER 190703
2)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90510000
3)Quantitativo o entità
Quantitativo presunto nel triennio: metri cubi 16 500
Valore stimato, IVA esclusa: 744 766,00 EUR
4)Indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione
5)Ulteriori informazioni sui lotti
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia a corredo dell’offerta (garanzia unica e valida per tutti i lotti posti in concorso) pari a 32 498,89 EUR come
indicato al punto 11.1 del Disciplinare di gara,
— garanzia definitiva (una garanzia per ciascuno dei lotti posti in concorso): secondo le modalità prescritte dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. marzo 2018 e dell’importo di cui al punto 12 del disciplinare tecnico.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. marzo 2018,
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4)Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2)Condizioni di partecipazione
III.2.1)Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R1) possesso dei requisiti di cui agli artt. 80
e 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale,di tutte le
cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA.
Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria
III.2.3)Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
R6) Requisiti per il servizio di smaltimento del percolato CER 190703:
R6.1) aver portato a termine con esito positivo, nel triennio 2015-2016-2017 il servizio di smaltimento di rifiuti liquidi
non pericolosi e/o pericolosi, per un quantitativo pari ad almeno 36 000 (trentaseimila) metri cubi;
R6.2) disponibilità di almeno n. 2 (due) impianti idonei ed autorizzati, ai sensi della vigente normativa in materia, allo
smaltimento del percolato CER 190703 oggetto di appalto, per un quantitativo pari ad almeno 12 000 (dodicimila) metri cubi/
anno per ciascun impianto; la disponibilità degli impianti di smaltimento del percolato CER 190703 oggetto di appalto e di
cui al presente requisito, dovrà essere attestata per mezzo della titolarità autorizzativa, in capo al concorrente, di n. 2 (due)
impianti; in alternativa per mezzo della titolarità autorizzativa, in capo al concorrente, di n. 1 (uno) impianto e la titolarità
di rapporti contrattuali che attestino la disponibilità da parte del concorrente di almeno n.1 (uno) impianto; in alternativa
per mezzo della titolarità di rapporti contrattuali che attestino la disponibilità da parte del concorrente di almeno n. 2 (due)
impianti;
R7) requisiti per il servizio di trasporto del percolato CER 190703:
R7.1) aver portato a termine con esito positivo, nel triennio 2015-2016-2017 il servizio di trasporto di rifiuti liquidi non
pericolosi e/o pericolosi, per un quantitativo pari ad almeno 36 000 (trentaseimila) metri cubi;
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R7.2) titolarità e gestione e/o titolarità di rapporti contrattuali che attestino la disponibilità di almeno n. 1 (uno) impresa
di trasporto, con iscrizione in corso di validità all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii in
categoria 4, classe D (o iscrizione superiore) e autorizzazione al prelievo e trasporto del percolato CER 190703 oggetto di
appalto, per un quantitativo pari ad almeno metri cubi/anno 12 000 (dodicimila);
R8) requisito per il servizio di intermediazione del percolato CER 190703:
R8.1) nell’ipotesi in cui il concorrente attesti il requisito n. R6.2) di cui al punto III.2.3), richiesto per il servizio di smaltimento del percolato CER 190703, per mezzo della disponibilità di impianto/i di smaltimento del percolato CER 190703, il
concorrente medesimo deve essere iscritto, con iscrizione in corso di validità, all’Albo nazionale gestori ambientali di cui al
D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii. in categoria 8, classe D (o iscrizione superiore).
Per attestare i requisiti nn. R6), R7) e R8) di cui al punto III.2.3 del bando, il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
III.2.4)Informazioni concernenti appalti riservati
III.3)Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1)Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2)Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.1.2)Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3)Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
8800001403/DZE
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Documenti a pagamento: no
IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
15.11.2018 - 17:00
IV.3.5)Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.11.2018 - 10:00
Luogo:
Seduta pubblica telematica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
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Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: I concorrenti potranno visualizzare
l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio terminale.
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
Gerarchia delle fonti
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti deregolamentazione:
— Disciplinare di gara n. 800001403/DZE,
— capitolato generale d’appalto per servizi — ed. marzo 2018,
— disciplinare tecnico per la gestione del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento del percolato prodotto dagli
impianti di trattamento e smaltimento rifiuti di Orvieto (Unità Locale 4) — Edizione 1.0 del 29.5.2018,
— Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) - Rev.0 del 7.4.2017 — Protocollo n. 4982/18.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione
Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il disciplinare tecnico, nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la
gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web:https://www.pleiade.
it/acea/ — Avviso di gara n. 8800001403/DZE.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo Internet: www.acea.it — sezione Fornitori— area
Condizioni generali di contratto, link Capitolati generali d’appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Il Codice etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo Internet: www.acea.it — sezione Fornitori —area
Codice etico.
Documenti da presentare e termine per la presentazione delle offerte
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., entro il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (Associazione Temporanea di Imprese — ATI —, consorzi e Gruppo
Europeo di Interesse Economico — GEIE):
— per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da
consorziarsi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.3
del bando dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di tipo verticale, i
requisiti di cui al punto III.2.3 del bando, dovranno essere attestati come di seguito specificato:
— i requisiti nn. R6.1) e R6.2) dovranno essere attestati dalla mandataria,
— i requisiti nn. R7.1) e R7.2) dovranno essere attestati dalla/e mandante/i,
— il requisito n. R8.1) dovrà essere attestato dalla mandataria, ove ne ricorra la circostanza.
Nel caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di tipo orizzontale,
i requisiti nn. R6.1) e R7.1) di cui al punto III.2.3 del bando, dovranno 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 %, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. La
mandataria dovrà attestare la titolarità e/o la disponibilità di almeno n. 1 (uno) impianto di smaltimento del percolato CER
190703 di cui al requisito n. R6.2) del punto III.2.3 del bando, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito e dovrà attestare, ove ne ricorra la circostanza, il requisito n. R8.1) del punto III.2.3 del bando. Il requisito n. R7.2) del
punto III.2.3 del bando dovrà essere attestato da qualsiasi componente il raggruppamento.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 18.4.2016,
n. 50, secondo quanto indicato al punto IV.2.1) del presente bando e al punto 15 del Disciplinare di gara.
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Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’Ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Italia
VI.4.2)Presentazione di ricorsi
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
28.9.2018
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX18BFM20839 (A pagamento).

ASMARE S.R.L.

Sede legale: via Tiziano Vecellio n. 540, 27036 Mortara (PV), Italia
Codice Fiscale: 02478220185
Partita IVA: 02478220185
Indagine di mercato - Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, lett. a), D.lgs. n. 50/2016 della fornitura di vestiario e D.P.I., per
il personale tecnico ed operaio in servizio, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle società committenti, suddiviso in 3 lotti - CIG 7643712EAC
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale di Committenza presso ente capofila A.S. Mare S.r.l. - sede legale in Via
Tiziano Vecellio 540 - Mortara (PV), tel. 0384/968811, mail info@asmare.eu, PEC asmare@pec.asmortara-spa.it
Oggetto: fornitura di vestiario e D.P.I., per il personale tecnico ed operaio in servizio, per lo svolgimento delle attività
istituzionali delle società committenti – suddiviso in 3 lotti. Importo complessivo Euro 27.000,00 + IVA. Importo singolo
lotto Euro 9.000,00 + IVA.
Condizioni Partecipazione: documentazione sul sito www.asmare.eu – sezione gare e appalti – avvisi.
Procedura: affidamento diretto art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, volta alla conclusione di un Accordo
Quadro con un solo operatore economico ex art. 54 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione degli operatori
economici interessati al confronto.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricevimento delle manifestazioni di interesse: 22.10.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
dott. ing. Barbara Marianna Crotti
TX18BFM20841 (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
Bando di gara - DAC.0299.2018 cavi elettrici a norma 412B, per posa fissa in impianti IS a tecnologia modulare
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 Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma; – Fax: 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore:
www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione:
DAC.0299.2018 Fornitura di cavi elettrici a norma 412B, per posa fissa in impianti IS a tecnologia modulare.

Lotto n. 1 CIG 7637952D5F – Solo lavorazione - Importo 1.009.815,00 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 7637964748 – Solo lavorazione - Importo 1.009.815,00 al netto IVA.
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione Fornitura di cavi elettrici a norma 412B, per posa fissa in impianti IS a tecnologia modulare.
DAC.0299.2018
II.1.5) Valore totale stimato: 2.019.630.00 Valuta euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0299.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto Fornitura di cavi elettrici a norma 412B, per posa fissa in impianti IS a tecnologia
modulare.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo più basso. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.
rfi.it .
II.2.6) Valore stimato:
Lotto n. 1 CIG 7637952D5F – Solo lavorazione - Importo 1.009.815,00 al netto IVA.
Lotto n. 2 CIG 7637964748 – Solo lavorazione - Importo 1.009.815,00 al netto IVA.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018e sul sito
www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
— 111 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del
04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
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: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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: 05/11/2018 - ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191-432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 191432700 del 04/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.:+39
06328721 Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BFM20853 (A pagamento).
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FONDAZIONE ENASARCO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Fondazione Enasarco, Via Antoniotto Usodimare, 31 - 00154 Roma - Italia. Punti di contatto: Marco Di Fiore Telefono: 0657932493 Posta elettronica: servizio.acquisti@enasarco.it PEC: acquisti@pec.enasarco.it
Fax: 0657935328. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL):www.enasarco.it. Profilo di committente
(URL): http://www.enasarco.it.
Disciplinare di gara e modulistica, capitolato tecnico, schema di contratto sono disponibili presso: www.enasarco.it.
Invio offerte: Fondazione Enasarco – Servizio Bilancio Ufficio Gare Beni e Servizi, Via Antoniotto Usodimare, 31- 00154
Roma – Italia. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro:
Fondazione dotata di personalità giuridica di diritto privato, incaricata di pubbliche funzioni a norma dell’art. 38 della
Costituzione, con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno
1994, n.509, di attuazione dell’articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Altro: Previdenza obbligatoria,
assistenza, formazione e qualificazione professionale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio. 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: procedura aperta in ambito nazionale per l’affidamento dei servizi di relazioni istituzionali per 18 mesi. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.22. Luogo principale di esecuzione: Roma Codice NUTS
ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di supporto in materia di relazioni istituzionali. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale - Vocabolario
principale: 79416200-5 Servizi di consulenza in pubbliche relazioni. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: l’importo per la durata di 18 mesi è pari ad Euro 146.500,00 (di cui euro 12.400,00 per eventuali
rimborsi spese) – oltre Iva. II.2.2) Opzioni: no. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: durata di
18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste - All’atto della presentazione dell’offerta: - cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base
di gara (Euro 134.100,00), ex art. 93 comma 1 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e salvo quando disposto dal co. 7 del medesimo
articolo. A pena di esclusione, tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 (centottanta) giorni solari decorrenti
dalla data di scadenza prevista per la ricezione delle offerte e dovrà essere corredata dall’impegno di un fideiussore di rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In caso
di aggiudicazione: cauzione definitiva conforme alle previsioni dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse in bilancio. Le
modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nel registro commerciale - Registrazione come
portatore/rappresentante di interessi presso i referenti istituzionali di interesse - Adozione di un proprio modello organizzativo e un codice etico ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 8 giugno 2001, in materia di responsabilità amministrativa dell’impresa
- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena di esclusione, dovrà essere attestata l’inesistenza di situazioni previste dall’art. 48 comma 7, dall’art. 80 e dall’art. 89 comma 7, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante
dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, che potrà essere resa in conformità ai modelli allegati al Disciplinare
di gara, inserendo fotocopia del documento di identità in corso di validità. In caso di R.T.I. le dichiarazioni ed i documenti
devono essere presentati da tutte le concorrenti che fanno parte del raggruppamento medesimo. Dovrà, inoltre, essere fornita
la documentazione prevista dal Disciplinare di Gara. Il codice di identificazione del procedimento di gara (CIG) attribuito
alla presente iniziativa dall’ ANAC è 7643601316. III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: a) dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, del legale rappresentante o suo procuratore (con
allegata fotocopia del documento di identità del dichiarante), attestante: - l’esecuzione, nel corso dell’ultimo triennio 20152016-2017, di almeno n. 3 servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura a favore di enti pubblici o partecipati,
ordini, fondi o casse di previdenza ed assistenza, istituti bancari e assicurazioni per un importo minimo complessivo di euro
120.000,00 (euro centoventimila/00), di cui almeno uno di importo non inferiore ad euro 60.000,00 (euro sessantamila/00);
- che le risorse umane minime individuate per la composizione del team dedicato (un Team Leader, un Senior Manager,
un manager ed un Consultant) sono dotate dell’esperienza e dei titoli minimi necessari all’esecuzione del servizio, indicati
all’art. 5 del Capitolato Tecnico; - che le ulteriori risorse da inserite all’interno del team possiedono almeno una laurea specialistica/magistrale nelle materie indicate all’art. 5 del Capitolato Tecnico ed una seniority almeno triennale. Nel caso di
raggruppamento temporaneo d’impresa i requisiti di cui al presente punto dovranno essere posseduti cumulativamente dal
raggruppamento medesimo.
— 113 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

In caso di raggruppamento temporaneo d’impresa, la dichiarazione indicata dovrà essere resa dal legale rappresentante o
procuratore di ciascuna delle imprese riunite o che intendono riunirsi, per quanto di rispettiva competenza. Alla gara potranno
partecipare: gli operatori economici indicati all’art. 3, comma 1, lettera p) e specificati all’art. 45 del Codice in presenza dei
requisiti di carattere generale e speciale riportati nella documentazione di gara. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e
le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: CP 14/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare - Termine per il ricevimento o per l’accesso
ai documenti Data: 15/10/2018 Ore: 12:00. Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione. Data: 25/10/2018 Ore: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: italiano. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 31/10/2018 Ore: 10:00, previa comunicazione scritta, da confermare. Luogo: Fondazione Enasarco – Via Antoniotto Usodimare, 31- 00154 Roma. Persone ammesse
ad assistere alla apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna impresa, consorzio o RTI partecipante, nel rispetto di
quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: la presente gara (CP 14/2018) è stata approvata con Delibera del Presidente della Fondazione
Enasarco n. 65/2018 del 03/10/2018, Responsabile del Procedimento: Marco Di Fiore. Normativa di riferimento: d.lgs.
50/2016 e s.m.i. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa espresso rinvio al capitolato Tecnico, al Disciplinare
di gara ed ai relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del bando medesimo e che sono pubblicati sul profilo
del committente di cui al punto I.1) (www.enasarco.it). Le offerte dovranno pervenire alla Fondazione Enasarco, Servizio
Bilancio – Ufficio Gare Beni e Servizi, Via Antoniotto Usodimare, 31 – 00154 Roma, entro le ore 12.00 del termine indicato
al punto IV.3.4) secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Della data e dell’ora di ricezione farà fede l’indicazione
apposta (anche a mezzo timbratura) del personale della Fondazione Enasarco incaricato della ricezione. Le offerte pervenute
non integre, irregolari sotto il profilo formale o oltre il suddetto termine, non saranno tenute in considerazione e l’impresa
mittente sarà esclusa dalla gara. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ovvero di
aggiudicare l’appalto ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora non sia stata presentata alcuna offerta o nessuna
delle offerte presentante sia ritenuta idonea. Non è ammesso il subappalto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di
procedere nell’aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai
sensi dell’art. 97, comma 6, del Codice. L’aggiudicazione dovrà essere approvata dal competente organo interno. I dati forniti
dai concorrenti saranno trattati esclusivamente nell’ambito e per le finalità della gara. Il contratto non contiene la clausola
compromissoria di cui all’art. 209 del d.lgs.50/2016 e s.m.i.. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Via Flaminia, 189
00196 Roma. VI.4.2) Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: gli atti della
procedura di affidamento sono impugnabili nei termini di legge.
Il presidente
Gianroberto Stefano Costa
TX18BFM20866 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. - Via Ferraretta, 20 – 36071
Arzignano (VI) - Tel 0444/459111 – telefax 0444/459222.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento di “Servizi tecnici multilotto acquedotto e fognature Arzignano, Chiampo
e Montorso”. Lotto 1: CIG 76362966CE – Nuovo serbatoio e potenziamento centro idrico Canove - € 249.315,53; lotto
2: 7636307FDF – Lavori di riordino reti fognarie di Trento e Fiume in comune di Arzignano - € 246.959,23; Lotto 3:
7636321B6E – Collegamento rete distribuzione di Montorso Vic.no al serbatoio Polaracca - € 222.423,88; lotto 4: CIG
7636325EBA – Collegamento centro Idrico Grumello a Chiampo con serbatoio Polaracca ad Arzignano - € 254.444,05
SEZIONE IV: PROCEDURA. Strumenti utilizzati: procedura telematica ex. Art. 58, D.Lgs. 50/2016 https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Procedura ristretta ex. Artt. 122 e 61, D.Lgs. 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande: ore 12:00 del 09/11/2018.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla G.U.U.E. il: 28/07/18
Arzignano, 28/09/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Stevan
TX18BFM20867 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE S.p.A. – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287060 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di accettazione pesa rifiuti, registri di carico e scarico, presidio e controllo accessi e portineria presso gli impianti di proprietà o gestiti da Herambiente S.p.A. L’appalto è suddiviso
in 6 (sei) Lotti. II.1.5) Il valore dell’appalto indicativo e presunto, ammonta complessivamente ad Euro 9.321.000,00 (Euro
novemilionitrecentoventunomila/00) I.V.A esclusa, di cui Euro 21.750,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, così
suddivisi: Lotto n. 1 – “AREA RAVENNA” - CIG 7636925DDD, Euro 2.340.000,00. Lotto n. 2 – “AREA FORLI’ CESENA
E RIMINI” - CIG 7636946F31, Euro 2.205.000,00. Lotto n. 3 - “AREA FERRARA E MODENA” - CIG 7636965EDF, Euro
1.950.000,00. Lotto n. 4 - “AREA BOLOGNA” CIG 76369778C8, Euro 1.680.000,00. Lotto n. 5 - “AREA NORD e EST”
CIG 7636986038, Euro 696.000,00. Lotto n. 6 - “AREA POZZILLI” CIG 7636996876, Euro 450.000,00. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: 1)Valore Tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERAMBIENTE S.p.A. utilizza
la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.2) termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 31.10.2018 – ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale, pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 01.10.2018.
Il presidente
Filippo Brandolini
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX18BFM20878 (A pagamento).

TALETE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7627939664
SEZIONE I: AMMINISTRAZIOE AGGIUDICATRICE. Talete S.p.a. - Via M.llo M. Romiti, 48 - 01100 Viterbo (VT).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di conduzione degli impianti di dearsenificazione in gestione alla
Talete spa. Importo: € 26.984.841,06.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
03/12/18 ore 12:00. Apertura: 06/12/18 alle ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 02/10/18.
Il direttore generale
ing. Alessandro Fraschetti
TX18BFM20884 (A pagamento).
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ANTHEA S.R.L.
Bando di gara – CIG 7639750922
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Anthea S.r.l., Via della Lontra, 30 - 47923 (RN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro finalizzato all’esecuzione del “Servizio di manutenzione
degli impianti del comune di rimini e delle sedi di Anthea s.r.l. anni 2019-2022”. Valore stimato, IVA esclusa: € 3.832.836,54
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 06/11/18 ore 12.00. Apertura: 07/11/18 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.anthearimini.it Invio GUUE: 01/10/2018
Il R.U.P.
ing. Luigi Matrone
TX18BFM20902 (A pagamento).

STP BARI
Bando di gara - CIG 7620792C7E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: STP Bari.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del servizio sostitutivo mensa mediante fornitura di buoni pasto elettronici per
il personale dipendente della STP Bari spa. Importo: € 447.800,50 + iva inclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle offerte: il giorno 19/11/2018 alle ore 12:00 all’indirizzo indicato nel Disciplinare di gara. Data apertura offerta:
il giorno 20/11/2018 alle ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso è visionabile e scaricabile direttamente dal sito istituzionale della
S.T.P. spa di Bari Ai seguente indirizzo: www.stpspa.it.
Il R.U.P.
dott. Luigi Curatella
TX18BFM20905 (A pagamento).

ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L.
Bando di gara d’appalto – Settori speciali - CIG 7624631C89
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ente Autonomo Volturno S.r.l. C.F. e P.IVA: 00292210630
- C.so Garibaldi, 387 - 80142 Napoli - Tel: 0817722006 - fax: 0817722522 - (e-mail): approvvigionamenti@pec.enteautonomovolturno.it - http://www.eavsrl.it/web.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione archivio documentale. Luogo d’esecuzione: NAPOLI - CPV:
30193700-5. Divisione in lotti no. Ammissibilità di varianti: no. l’importo complessivo dell’appalto euro 520.000,00 IVA
esclusa. Durata 3 anni più 2 eventuale rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs 50/2016, termine per il ricevimento delle offerte: 12/11/2018 ore 13.00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. Data di apertura delle offerte: 19/11/2018 ore 11:00 - Corso Garibaldi 387, 80142,
Napoli. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione è disponibile sul sito http://www.eavsrl.it/web/areaacquisti - R.U.P. Dott. Filippo Porzio; i chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre il decimo giorno antecedente il
termine di presentazione delle offerte; Data di trasmissione del presente bando alla G.U.U.E.: 25/09/2018.
Il presidente del C.d.A.
dott. Umberto De Gregorio
TX18BFM20921 (A pagamento).
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INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Bando di gara - CIG 7633769177
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere scpa, Corso Stati Uniti 14, Padova 35127, tel. 0498288111,
fax 0498288430, ge1811@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GE1811 - Subscription software MongoDB e correlati servizi. Valore: € 310.500,00 + iva.
Lotti: no. Criterio aggiudicazione: prezzo. Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 09/11/18 ore 15:00. Lingue: Ita. Vincolo offerta: 6
mesi.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lazio - Roma.
Il direttore generale
Paolo Ghezzi
TX18BFM20936 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – DIREZIONE IV TRONCO FIRENZE - Società
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Via di Limite snc – 50013, Campi Bisenzio (FI) ITALIA, NUTS ITI1 - ITH5, Tel. 055-42031, Fax 055-4203234, Indirizzo elettronico: simona.stella@autostrade.it, PEC:
autostradeperlitaliadt4firenze@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto
privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet
della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www.autostrade.it.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di seguito
“Codice”. ACCORDO QUADRO ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso con unico operatore economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Regione Toscana, Regione Emilia Romagna - NUTS ITI1 ITH5. Descrizione: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli delle aree di
servizio e di parcheggio e delle pertinenze ubicate lungo le tratte di competenza della Direzione IV Tronco Firenze.
Autostrada A1 Milano - Napoli, dal km 210+100 al km 417+700;
Autostrada A1 Milano - Napoli Variante di Valico, dal km 0+000 al km 32+966
Autostrada A11 Firenze - Pisa Nord, dal km 0+000 al km 81+700.
COD. APP. 41/FIRENZE/2018 - CIG (Codice Identificativo Gara) 7638583619, CPV 45233223-8,
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Spinelli.
Importo in appalto: € 18.600.000,00= (euro diciottomilioniseicentomila/00) IVA esclusa, di cui € 17.750.000,00 = (euro
diciassettemilionisettecentocinquantamila/00) per lavori a misura ed € 850.000,00= (euro ottocentocinquantamila/00) stimati
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: 100% OG3. Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara. Durata dell’Accordo Quadro: Giorni 180 (Centoottanta), prorogabile di ulteriori 180 giorni,
come meglio disciplinato nello “Schema di contratto di Accordo Quadro”. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti
all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 16 novembre 2018 presso: Autostrade per l’Italia
S.p.A. Direzione IV Tronco Firenze – Ufficio Protocollo - Via di Limite snc - 50013 Campi Bisenzio (FI) con le modalità
previste nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 30 novembre 2018 alle
ore 10.30 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
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Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara. FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice
in capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice. Condizioni
di carattere economico e tecnico: possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società
Organismo di Attestazione (SOA) per categoria e classifica adeguata alla categoria e all’importo dei lavori da appaltare. É
ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi
Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale
in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR Toscana, Via Ricasoli 40 - 50122 Firenze (FI).
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso.
Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. DATA DI SPEDIZIONE DEL
PRESENTE BANDO IN G.U.R.I.: 05/10/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione IV Tronco Firenze
ing. Alessandro Melegari
TX18BFM20938 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L.
Bando di gara – Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Vicentina Trasporti a r.l., Viale Milano, 78 – 36100
VICENZA – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 - www.svt.vi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di lubrificanti, refrigeranti e altri liquidi per i veicoli di trasporto
pubblico per il periodo di un anno con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno suddivisa in nr. 5 Lotti aggiudicabili
separatamente. CPV: 24951100 - Lotti 5. Il valore cumulato derivato dalla somma dei vari lotti ammonta a € 305.250,00 Iva
esclusa. Lotto 1: € 1.650,00; Lotto 2: € 223.050,00; Lotto 3: € 2.250,00; Lotto 4: € 18.850,00; Lotto 5: € 59.450,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor Prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
Data 29/10/2018 Ore 12:00. Apertura delle offerte: Data: 30/10/2018 Ore 9:00. Luogo: Uffici di Viale Milano 78 –Vicenza.
Offerente vincolato per 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il Bando integrale e tutta la documentazione di gara sono a disposizione
dei partecipanti sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-corso. Responsabile del
Procedimento: Lorenzo Gemieri.
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BFM20941 (A pagamento).
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S.A.C. SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, Indirizzi e punti di contatto:
Denominazione Ufficiale: S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., P.I. 04407770876.
Indirizzo Postale: Cap: 95121 - Città: Catania - Paese: Italia
Punti di contatto: R.U.P. Ing. Antonio Palumbo c/o S.A.C. S.p.A. tel. +39 095 7239813 email a.palumbo@aeroporto.
catania.it Indirizzo Internet: www.aeroporto.catania.it.
Le offerte o domande di partecipazione vanno inviate a:
S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Società di gestione aeroportuale
I.3) Principali settori di attività: Gestione Aeroporti
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi handling presso l’aeroporto
di Catania.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo principale di esecuzione: Aeroporto civile di Catania.
Codice NUTS: ITG17
Codice Istat: 087015
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: Il bando riguarda un
appalto pubblico.
II.1.4) Omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi da handling: a) Presidio notturno dalle ore 24:00 alle ore 05:00; b) servizio di de-icing; c) Presidio sala Vip dalle ore 06:00 alle
ore 22:00
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 63731000-2
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Omissis
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità varianti: No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo € 3.112.500,00 (euro tremilionicentododicimilacinquecento) oltre iva.
Importo a base d’asta € 3.022.500,00 oneri per la sicurezza non ribassabili € 90.000,00
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
L’appalto avrà durata triennale
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria:
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta
dell’appalto, rilasciata in favore della S.A.C. Società Aeroporto Catania S.p.A., secondo le modalità previste dall’art.93 del
d.lgs. 50/2016.
Cauzione definitiva:
Al momento della stipula del contatto, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria secondo le modalità
prescritte nell’art. 103 del d. lgs. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è interamente finanziato dalla stazione appaltante.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Nel caso di partecipanti in raggruppamento, si applicano le disposizioni dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Possono partecipare alla procedura gli operatori economici come definiti dall’art. 45 del d. lgs. 50/2016, italiani o aventi
sede nell’Unione Europea, costituiti in forma di società di capitali, cooperativa o consortile. Sono ammessi a partecipare
anche raggruppamenti (GEIE, RTI, ATI) costituiti o da costituire.
I partecipanti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:
a) Insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
b) Iscrizione al registro delle imprese, o ad analoghi registri per le imprese con sede nell’Unione Europea da cui risulti,
tra le attività di impresa, anche la gestione di attività di handling presso aeroporti e più in generale le attività descritte dall’allegato “A” del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18 oggetto dell’affidamento. Nel caso di raggruppamento di imprese, ognuna di esse
dovrà essere certificata per l’esercizio delle attività di cui all’allegato “A” del D.Lgs. 18/1999.
c) Possesso del “Certificato di prestatore di servizi a terra” rilasciato dall’ENAC.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno produrre:
1) Dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti bancari attestanti la solidità economica e finanziaria del concorrente con data non antecedente i tre mesi dal termine di presentazione delle offerte.
2) Dichiarazione resa nelle forme e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, attestante la realizzazione nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando (2014-2015-2016), un fatturato specifico per servizi di handling per un
importo non inferiore ad Euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) da intendersi come cifra complessiva del triennio.
3) copertura assicurativa RCT ed RCO, con massimale minimo di € 10.000.000,00 (euro diecimilioni/00).
III.2.3) Capacità tecnica:
i) Avere svolto nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, attività di handling in aeroporti di
cui almeno uno con un traffico di 3 milioni di passeggeri.
ii) Possedere la certificazione di qualità della serie ENI UN ISO 9001:2008 relativa alle attività di cui all’allegato “A”
del D. Lgs. 13.01.1999 n. 18 o certificazione IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO). Nel caso di raggruppamento il requisito deve essere posseduto dalla capogruppo.
E’ vietato il ricorso all’istituto dell’avvalimento come espressamente disposto dal Regolamento ENAC 14/2012 DEL 23.04.2012.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta, ai sensi degli artt. 122, 123, 60 del d.lgs. 50/2016, indetta nell’ambito dei settori speciali.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità riportate nel disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Per la partecipazione alla gare i concorrenti dovranno dimostrare di avere corrisposto all’ANAC il contributo di partecipazione. Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016, indicando
il CIG 7597770625
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Omissis
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari o il documento descrittivo:
Il bando di gara, il capitolato ed il disciplinare sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.aeroporto.
catania.it link “Bandi”. La documentazione potrà inoltre essere richiesta al Rup ai punti di contatto sopra specificati.
Termine di ricevimenti delle richieste di chiarimenti al Rup:
Data: 9.11.2018 ore: 11:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 19.11.2018 ore: 13:00
Luogo: Aeroporto di Catania
Indirizzo: via Fontanarossa s.n. – 95121 Catania
IV.3.5) Omissis
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IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180 decorrenti dall’apertura dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Prima seduta pubblica giorno 20.11.2018 ore 10:00
Luogo: Uffici amministrativi S.A.C. S.p.A.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e le procedure di apertura:
Le sedute di svolgimento della gara sono aperte al pubblico. Potranno effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali
rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega da parte del legale
rappresentante della ditta partecipante.
Nel caso in cui le operazioni di gara non venissero espletate nel giorno indicato, riprenderanno nel giorno e nell’ora
decisa dal Presidente della Commissione di gara, senza avviso per i concorrenti.
Qualora si dovessero rinviare le sedute programmate, verrà data comunicazione mediante avviso sul sito della S.A.C. S.p.A.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Informazioni sulla periodicità:
Si tratta di un appalto periodico: No
V.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea:
L’appalto non è connesso ad un programma finanziato con fondi dell’Unione europea.
V.3) Informazioni complementari:
a) Le modalità di presentazione, i criteri di ammissibilità e le procedure di aggiudicazione sono riportate nel disciplinare
di gara che costituisce, unitamente al capitolato speciale, parte integrante del presente bando.
b) Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2000, l’aggiudicatario dovrà indicare uno o più conti correnti bancari o postali,
sui quali la stazione appaltante farà confluire le somme relative all’appalto, nonché avvalersi di tali conti correnti per tutte
le operazioni connesse all’appalto, inclusi i pagamenti delle retribuzioni del personale impiegato nell’appalto da effettuarsi
mediante bonifico bancario, bonifico postale o assegno circolare non trasferibile, consapevole che il mancato rispetto di detto
obbligo comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.
c) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati da
traduzione giurata.
d) I concorrenti potranno essere costituiti in forma di associazione mista.
e) Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettere d), e), f), g) del d.lgs. 50/2016, i requisiti di cui al
punto III.2.3 del presente bando, devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010 qualora
associazioni di tipo orizzontale e nella misura di cui all’art. 92 comma 3, qualora associazioni di tipo verticale.
f) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati che non adottano l’euro, dovranno essere convertiti in questa valuta.
g) Saranno esclusi i concorrenti per i quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di elementi univoci, salvo che il concorrenti dimostri che il rapporto di controllo o di collegamento non
abbia influito sul rispettivo comportamento nell’ambito della gara ai sensi dell’art. 80 comma 5 lettera m del d. lgs. 50/2016.
h) I dati personali saranno trattati conformemente al d. lgs. 196/2003.
i) Ai sensi dell’art. 76 comma 6 del d. lgs. 50/2016, il concorrente al fine dell’invio di tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara, deve indicare il domicilio eletto per le comunicazioni, nonché il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
j) La stazione appaltante si riserva di applicare le disposizioni di cui all’art. 110 del d. lgs. 50/2016.
k) Le spese per le pubblicazioni obbligatorie dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario,
entro il termine di giorni sessanta dall’aggiudicazione.
l) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese relative alla stipula del contratto. L’aggiudicatario dovrà sottoscrivere il
contratto nel giorno e nell’ora che verranno indicati dalla stazione appaltante.
m) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante,
con i limiti e le condizioni di cui all’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle
richieste della stazione appaltante, formulate ai sensi dell’art. 83 comma 9 del d. lgs. 50/2016, costituisce causa di esclusione.
n) La SAC S.p.A. si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara e la facoltà di sospendere o di posticipare
la data di celebrazione della stessa, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.
o) Il recapito del plico per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine di cui al bando di gara.
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p) Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà immediatamente alla richiesta di rilanci
sull’offerta presentata.
q) La SAC S.p.A. si riserva di acquisire preventivamente alla stipulazione del contratto, le informazioni al Prefetto di
cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 e ss.mm.ii. Qualora il Prefetto attesti che nei confronti dei soggetti interessati dall’accertamento, emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la stazione appaltante procederà alla esclusione del
soggetto risultato aggiudicatario.
r) Al presente bando si applica la clausola sociale di cui all’art. 50 del d.lgs. 50/2016 pertanto, al fine di promuovere
la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con
l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste
nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il
personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo
l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Il numero del personale impiegato per
ciascuna mansione ed i relativi livelli di inquadramento, sono riportati nel capitolato tecnico.
s) Nel caso in cui l’aggiudicatario fosse in possesso del certificato di Prestatore di servizi di assistenza a terra rilasciato
dall’ENAC per operare in altro scalo aeroportuale, la sottoscrizione del contratto è subordinata all’ottenimento dell’estensione ad operare nello scalo di Catania.
V.4 PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Sicilia – sezione staccata di Catania Indirizzo postale: Città: Catania, Codice postale:
95125, Paese: Italia
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_pat_deposito@pec.ga-cert.it
Tel: 095 7530411, Fax: 095 7221318, Sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
V.4.2 Presentazione ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli artt. 119 e 120 del d.lgs. 104 del 2 luglio 2010.
Data di spedizione del bando di gara alla GUE: 04.10.2018
Catania, 19.09.2018
L’amministratore delegato
dott. Domenico Torrisi
TX18BFM20949 (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 ed installazione
di una Stazione di post - produzione di color correction e color grading
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 ed installazione di una Stazione di post-produzione di color
correction e color grading - Numero di riferimento: 7211081; II.1.2) Codice CPV principale: 39132000-6; II.1.3) Tipo di
appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di una Stazione composta da: n. 1 Workstation; n. 1 Server di condivisione; n. 1 Storage; Servizio di installazione (montaggio, cablaggio e attivazione della fornitura); Training operativo della
durata complessiva di 16 ore su quattro turni di quattro ore ciascuno, il tutto come meglio descritto nel Capitolato Tecnico di
gara cui si rimanda. 1.5) Valore totale stimato: Euro 200.000, 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: 75 giorni. Il contratto è oggetto di rinnovo: No.
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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: 28/11/2018 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: 29/11/2018 Ora:
10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla
rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/5935 del 10/09/2018. Il
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Olga Ferraioli. 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 19/11/2018 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 suddivisa in lotti, essendo necessario acquisire un unico Sistema costituito da apparati interoperabili dal punto
di vista tecnologico e funzionale. 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
TX18BFM20951 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7645536FE2
Ente Aggiudicatore: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.2361 - Fax:
0121.76665 - protocollo@aceapinerolese.it - www.aceapinerolese.it.
Oggetto: Affidamento di un Accordo quadro, con due operatori economici, per i lavori di manutenzione sulle reti idriche gestite da Acea nel territorio pinerolese pedemontano, valli Chisone e Germanasca, Val Pellice e pianura. Valore totale:
€ 1.000.000,00, I.V.A. esclusa, di cui € 40.000,00 per oneri per la sicurezza da interferenze.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul sito:
https://www.aceapinerolese.it/category/bandi-di-gara/lavori.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza offerte: 09/11/2018, ore 12.00. Apertura offerte:
12/11/2018, ore 10.30.
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
TX18BFM20959 (A pagamento).

APM AZIENDA PLURISERVIZI MONTEROTONDO
Bando di gara europea
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione appaltante: APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, sede legale Piazza A. Frammartino n. 4, 00015 Monterotondo, RM, tel. 06.9006621, fax 06.90622953, www.apmmonterotondo.it, apmpec@pec.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Locazione senza conducente full service autocompattatori 3 assi servizio
igiene urbana, Lotto 1, CIG 7645447673; Lotto 2, CIG 7645630D75; Lotto 3, CIG 76456394E5; Lotto 4, CIG 7645653074;
Lotto 5, CIG 7645660639; Lotto 6, CIG 7645667BFE;
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Luogo di esecuzione: Comune di Monterotondo (RM). Importo massimo complessivo stimato: € 619.200,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Termini per la presentazione
dell’offerta: 12/11/2018 ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Trasmissione GUUE: 05/10/2018. Documentazione di gara: disponibile sul
sito web www.apmmonterotondo.it.
Responsabile del Procedimento: Dott. Santino Scipioni.
Il direttore generale
dott. Ing. Carla Carnieri
TX18BFM20966 (A pagamento).

CLARA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CLARA S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE) 44034 (IT);
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di: Ing. Raffaele
Alessandri clara@pec.clarambiente.it - www.clarambiente.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, trattamento e recupero delle frazioni di rifiuto vetro (EER
20.01.02) e imballaggi in vetro (EER 15.01.07) prodotti sul bacino territoriale di CLARA SpA CIG 764060390D; CPV:
90511000-2, 90512000-9, 90510000-5; Entità totale: E 806.181,10. Per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Durata di ciascun lotto: fino al 31/12/19. È prevista la facoltà da parte della Committente di avvalersi del rinnovo fino al
31/12/20 e/o di una proroga per un massimo di 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 07/11/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 08/11/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati, reperibili su: www.clarambiente.it. Invio
GUUE: 02/10/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Raffaele Alessandri
TX18BFM20967 (A pagamento).

AUTOSERVIZI LA PANORAMICA S.N.C. DI F. & C. CHIACCHIARETTA
Bando di gara - CIG 7637116B7C
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Autoservizi La Panoramica SNC di F. & C. Chiacchiaretta (Cod. Fisc. 00113230692),
Via Picena 52 - 66100 - Chieti - e-mail: info@gruppolapanoramica.it - Tel. 0871344969 - Fax 0871346507. Per informazioni
fausto@gruppolapanoramica.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro biennale per la fornitura di complessivi n. 8 autobus urbani di classe I, di cui
3 lunghezza da 10,50 mt. a 10,80 mt. e 5 lunghezza da 12.00 mt. a 12,20 mt., alimentati a gasolio con emissioni inquinanti
nei limiti di legge Euro VI. Importo: € 1.800.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si vedano atti di gara pubblicati su www.gruppolapanoramica.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12/11/18 ore 13. Seduta pubblica apertura offerte: 13.11.2018 ore 10. Vincolo offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione ufficiale della procedura di affidamento è quella pubblicata sul profilo di committente. Ricorso: TAR Abruzzo - Sezione Pescara. Invio bando alla GUUE: 04.10.2018.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Franco Chiacchiaretta
TX18BFM20971 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Lavori di installazione di strumenti di misura delle portate su reti
ed impianti del Servizio idrico integrato - Rif. APP_63/2018
1) Ente Aggiudicatore
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale
€ 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino.
Tel. 011/46451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.
it. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fonitori. Principali Settori di Attività: acqua.
2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento dei seguenti lavori: Descrizione: installazione di strumenti di misura delle portate su reti ed impianti del Servizio Idrico
Integrato – LOTTO I (rif. APP_63/2018). Codice CPV principale: 45247000-0. Valore totale stimato: Euro 1.500.000,00 di
cui Euro 1.350.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 150.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso. Data validazione progetto: 02/07/2018. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara
(CIG): 7644299318. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 30.000,00. Cauzione definitiva e coperture
assicurative come da disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto,
della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara.
4) Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/11/2018 alle ore 17,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 09/11/2018 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio 22
– Torino, Italia, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara,
accessibile all’indirizzo internet indicato al punto 1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
6) Finanziamento: mezzi propri.
7) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori.
La procedura è integralmente gestita con sistemi telematici. Le istruzioni per la partecipazione sono riportate sul disciplinare
di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione riportati sul disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte
in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente
vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di
legge. SMAT, in ogni caso, si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in tal
caso la SMAT potrà procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il
soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad accettare
gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX18BFM20972 (A pagamento).
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OPEN FIBER S.P.A.
Rinnovo meccanismo di accesso di OpEn Fiber S.p.A. ex art. 7.2 del “Manuale operativo per l’affidamento di appalti di
lavori, servizi e forniture indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. – Viale
Certosa 2, 20155 Milano. Punti di contatto: OpEn Fiber S.p.A. — Direzione Acquisti e Servizi - Via Laurentina 449, 00142
Roma, Italia. Telefono: +39/0683032110. Posta elettronica: meccanismodiaccesso@openfiber.it Indirizzi web: Indirizzo
generale Stazione appaltante: http://openfiber.it.
I.2) Principali settori di attività: Telecomunicazioni. Procedure di affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture
indetti dal concessionario OpEn Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri
enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL MECCANISMO DI ACCESSO. II.1) Denominazione conferita e descrizione: Meccanismo di Accesso. Si tratta di un processo aperto, oggettivo e non discriminatorio, sviluppato per fasi successive e finalizzato
all’attribuzione della idoneità di un Operatore Economico (singolo o in composizione plurisoggettiva) all’esecuzione degli
appalti indetti da OpEn Fiber, in qualità di soggetto concessionario per la progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura passiva a banda ultra larga nel territorio delle aree bianche. II.2) Tipi di appalto da affidare: lavori, servizi, forniture.
Scopo del Meccanismo di Accesso è permettere ad OpEn Fiber S.p.A., in qualità di concessionario, di indire procedure di
affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture finalizzati alla scelta di Operatori economici la cui idoneità sia stata già
sottoposta ad una verifica al momento della domanda di adesione al Meccanismo stesso.
II.3) Categorie Merceologiche: le categorie merceologiche attive sono: “FOCIFO”- Forniture Ottiche Cavi in Fibra
Ottica; “FOACFO” - Forniture Ottiche Accessori Fibra Ottica; “FOTEAM” - Fornitura Ottiche Telai Armadi e Muffole;
“FSRAFO” - Forniture Strutture di Ricovero Apparati Fibra Ottica; “FOTMOM” - Fornitura Tritubo Monotubo e Minitubi;
“FOCSTR” - Fornitura Chiusini Stradali; “FOPOPR” - Fornitura Pozzetti Prefabbricati; “FAFPOR” - Fornitura di Apparati
Fwa e Ponti Radio; “FOOTDR” - Fornitura sistemi di monitoraggio rete – OTDR; “FARAAT” - Fornitura Apparati di Rete
attiva di Accesso e Apparati di Trasporto; “LAVRIT” - Lavori per la realizzazione di Infrastrutture di Telecomunicazione;
“SERTEP” - Servizi Tecnico-Professionali (DL e CSE); “SORVAR” - Sorveglianza Archeologica; ”VPIARC” Valutazione
Preventiva di Interesse Archeologico. II.4) Criteri di aggiudicazione: i criteri di aggiudicazione sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Adesione al Meccanismo di Accesso: La domanda di adesione dovrà essere inoltrata ad OpEn Fiber S.p.A.— Direzione
Acquisti e Servizi, con le modalità previste nel sito web http://openfiber.it. Ulteriori informazioni sul Meccanismo di Accesso
saranno disponibili consultando il “Manuale operativo per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture indetti dal
concessionario Open Fiber S.p.A. nel territorio delle aree bianche”, pubblicato nel sito web di OpEn Fiber S.p.A.. L’ottenimento di un provvedimento positivo al termine delle verifiche sull’adesione è subordinato alla dimostrazione del possesso
di specifici requisiti.
Per i lavori, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti previsti dalla
vigente normativa e richiamati dalla documentazione della Concessione, nonché quelli richiesti dagli enti gestori delle infrastrutture riutilizzate ai fini della posa della rete a banda ultra larga realizzanda; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per i servizi, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti
economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali. Per le forniture, il possesso di: requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; requisiti economico – finanziari; requisiti tecnico – professionali individuati in coerenza con
le specifiche tecniche previste nella documentazione della Concessione. I predetti requisiti saranno, in ogni caso, specificati
nei documenti resi disponibili agli Operatori economici presso il sito internet di OpEn Fiber S.p.A. (http://openfiber.it/).

Il direttore - Direzione acquisti e servizi di Open Fiber S.p.A.
Antonio Sannino
TX18BFM20981 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione e indirizzi: AdSP del Mare di Sicilia Occidentale, via Piano dell’Ucciardone n. 4 - Palermo 90139 Italia.
Profilo committente www.portpalermo.it/it/home/autorita-portuale/gare-e-appalti - info@pec.portpalermo.it
Sezione II) Oggetto.
Denominazione: servizi d’indagini e studi volti a rilevare eventuali criticità nella diga Acquasanta, molo foraneo di
sopraflutto di marina di Villa Igea, diga foranea compr. molo Martello e m. Nord.
Codice CPV principale: 71310000.
Tipo di appalto: servizi.
Breve descrizione: vedi All. 1 del bando di gara pubblicato il 30 giugno 2017 su GU S.
Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 418.707,20.
Denominazione lotto n. 1: CIG 7117902688, Diga Acquasanta e molo foraneo sopraflutto Marina di Villa Igea. Codici
CPV supplementari: 71310000.
Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITG12.
Descrizione dell’appalto: vedi All. 1 del bando di gara pubblicato il 30 giugno 2017 su GU S.
Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - si rimanda al punto II.2.5) del bando di gara pubblicato il 30 giugno 2017
su GU S - ponderazione: 75; prezzo - ponderazione: 25.
Opzioni: no.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Informazioni complementari: aggiudicazione con decreto del Presidente dell’AdSP n. 377 del 13 settembre 2018.
Denominazione lotto n. 2: CIG 711808096E Diga foranea, compresi molo Martello e molo Nord.
Cod. CPV supplementari: 71310000.
Luogo di esecuzione. Cod. NUTS: ITG12.
Descrizione dell’appalto: vedi All. 1 del bando di gara pubblicato il 30 giugno 2017 su GU S.
Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - si rimanda al punto II.2.5) del bando di gara pubblicato il 30 giugno 2017
su GU S - ponderazione: 75; prezzo - ponderazione: 25.
Opzioni: no.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Informazioni complementari: aggiudicazione con decreto del Presidente dell’AdSP n. 378 del 13 settembre 2018.
Sezione IV) Procedura.
Tipo di procedura: aperta.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 123-249527.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto. Contratto d’appalto n. 1.
Lotto n. 1) Denominazione: CIG 711790268B, Diga Acquasanta e molo foraneo sopraflutto Marina di villa Igea.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
Data di conclusione del contratto d’appalto: 13 settembre 2018.
Numero di offerte pervenute: 8.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si.
Nome e indirizzo del contraente: RTP Consorzio Iencon (mandataria) Roma Italia.
Codice NUTS: ITI43.
Il contraente è una PMI: si.
Nome e indirizzo del contraente: Techinital S.p.a. (mandante) Milano Italia.
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Codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: si.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 216.870,00.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 118.779,70.
Contratto d’appalto n. 2.
Lotto n. 2. Denominazione: CIG 711808096E Diga foranea, compresi molo Martello e molo Nord.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
Data di conclusione del contratto d’appalto: 13 settembre 2018.
Numero di offerte pervenute: 8.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si.
Nome e indirizzo del contraente: RTP Consorzio Iencon (mandataria), Roma Italia.
Codice NUTS: ITI43.
Il contraente è una PMI: si.
Nome e indirizzo del contraente: Techinital S.p.a. (mandante) Milano Italia.
Codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: si.
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: € 201.837,20.
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 110.546,23.
Sezione VI) Altre informazioni.
Informazioni complementari: pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I. n. 83 del 21 luglio 2017.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Sicilia, Palermo, Italia.
Data di spedizione del presente avviso alla GU: 24 settembre 2018.
Il R.U.P.
ing. Sergio La Barbera
TU18BGA20503 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 7179178D17
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - via Dogana n. 8 - Trento - e-mail pec serv.appalti@pec.provincia.
tn.it - tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento in concessione di servizi di bar/ristorazione nell’edificio sito all’interno del Parco delle
Terme di Levico.
CPV: 55000000.
Valore totale: € 1.080.000,00.
Tipo procedura: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 17 L.P. 2/2016.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 213-443536 d.d. 7 novembre 2017.
Data aggiudicazione: 20 aprile 2018.
Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: Libardi Marco - Levico Terme (TN), via Trieste n. 1.
Valore ex art. 167 del decreto legislativo n. 50/2016 € 1.080.000,00, valore del canone di concessione € 154.347,38.
Data spedizione avviso alla UE: —.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TU18BGA20504 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di rete locale - 2018/S 180-409108 - Avviso di aggiudicazione di appalto
- Servizi - Direttiva 2004/18/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani - 00185 Roma - Italia - telefono: +39 0642214528.
Posta elettronica: micaelamaria.ortolani@cdp.it - fax +39 0642216315.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portaleacquisti.cdp.it
1.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di presidio fonia, network e videoconferenza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 5; servizi di telecomunicazioni.
Codice NUTS ITI43.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di presidio fonia, network e videoconferenza.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72710000.
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: valore: 295 000,00 EUR I.V.A. esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura.
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche.
Per motivi di continuità del servizio in attesa di attivazione della convenzione Consip reti locali 6.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 179-407127 del 18 settembre 2018.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30 agosto 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Telecom Italia S.p.A., via Gaetano Negri n. 1 - 20123 Milano - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale totale dell’appalto: valore 295 000,00 EUR I.V.A. esclusa.
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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: TAR Lazio - Roma Italia.
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: 18 settembre 2018.
C.D.P. S.p.A. - Servizio Acquisti
& Demand Management - Il responsabile
dott.ssa Giovanna Corporandi
TU18BGA20505 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: GORI S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA), tel. 0817884552/285, fax 081-7884563, e-mail appalti@cert.goriacqua.com - indirizzo internet www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Accordo quadro per la fornitura di pressostati (connessi tramite rete ai server GORI) per la rilevazione delle pressioni,
da installarsi sulla rete idrica di adduzione e distribuzione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni gestiti dalla GORI S.p.A.
e ricadenti all’interno del territorio dell’ambito distrettuale Sarnese - Vesuviano.
Codice identificativo Gara (CIG): 7351987B97.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 100.500,00 oltre I.V.A. comprensivi di € 0,00 per
oneri di sicurezza.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara.
All’ufficio protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n. 2 offerte,
e segnatamente:
1) Maddalena S.p.A., via G. Maddalena n. 2/4 - 33040 Povoletto UD;
2) Nettrotter S.r.l., via G. Zanella n. 21 - 20851 Lissone MB;
3) AC.MO S.r.l., via Tommaso da Modena n. 28 - 31056 Roncade TV.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a tre.
Il numero di offerte ricevute dall’estero è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La stazione appaltante ha disposto in data 12 giugno 2018, l’aggiudicazione efficace, nei confronti di AC.MO S.r.1., con
un ribasso offerto del 18,42% ed un punteggio complessivo di 98,33 punti.
Il contratto è stato stipulato in data 24 luglio 2018.
L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di € 100.500,00 di cui € 0,00 per oneri di sicurezza.
L’aggiudicatario è una PMI e non è un consorzio.
Sezione IV) Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in
materia.
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Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 100.500,00.
I prodotti forniti sono di origine unionale.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al tribunale amministrativo regionale Campania Sezione di Napoli nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pomigliano d’Arco (NA), 3 settembre 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU18BGA20534 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: GORI S.p.A., via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA), tel. 0817884552/285, fax 081-7884563, e-mail appalti@cert.goriacqua.com - indirizzo internet www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: Acqua.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Accordo quadro per la realizzazione, fornitura e posa in opera di carpenteria metallica presso le strutture del S.I.I. in
gestione nell’ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano.
Codice Identificativo Gara (CIG): 73795526F4.
L’importo complessivo dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 300.000,00 oltre I.V.A. comprensivi di € 2.354,88
per oneri di sicurezza.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Il contratto in oggetto è stato aggiudicato mediante, procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara. All’ufficio
protocollo della stazione appaltante, entro il termine previsto dal bando di gara, sono pervenute n. 11 offerte, e segnatamente:
1) Comel S.r.l., via Triflisco n. 115/b - 81041 Bellona CE;
2) Ferrotecnica S.r.l., via Arco S. Antonio n. 1 - 80014 Giugliano in Campania NA;
3) Pignataro Costruzioni Generali S.r.l., corso G. Garibaldi n. 235 - 84122 Salerno;
4) Officine G. Giordano S.r.l., via F. Imparato n. 447 - 80146 Napoli;
5) Officine Meccaniche Conte S.r.l., via Ilaria Alpi n. 1 - 04022 Fondi LT;
6) CMD Group S.r.l., via Bardascini n. 12 - 80050 Santa Maria La Carità;
7) Euroferro SNC di Riccio T. e Giordano A. & c., via Pozzillo n. 16 - 80016 Marano di Napoli NA;
8) Mitec Di Russo Antonio, via Masullo n. 32 - 80010 Quarto NA;
9. S.I.T. S.r.1., via Selva di Sotto Z.I. - 82035 San Salvatore Telesino BN;
10) D&V Industry S.r.l., via Cuma n. 28 - 80132 Napoli;
11) R.D.R. S.r.l., viale Sardegna n. 2 - 80059 Torre del Greco NA.
Il numero di offerte ricevute da operatori economici costituiti da PMI è pari a 11.
Il numero di offerte ricevute dall’estero è pari a zero.
L’appalto in oggetto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo.
La stazione appaltante, ha disposto in data 29 giugno 2018 l’aggiudicazione efficace, nei confronti di Ferrotecnica S.r.1.,
con un ribasso offerto del 38,252% ed un punteggio complessivo conseguito pari a 96,88 punti.
Il contratto è stato stipulato in data 18 settembre 2018.
L’importo complessivo del contratto, al netto dell’IVA, è di € 300.000,00 oltre IVA comprensivi di € 2.354,88 per oneri
di sicurezza.
L’aggiudicatario è una PMI e non è un consorzio.
Sezione IV) Altre informazioni.
Le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Il subappalto resta disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché dalle altre norme vigenti in
materia.
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Il valore, al netto dell’IVA, dell’appalto è pari ad € 300.000,00.
Le prestazioni fornite sono di origine unionale.
Non vi sono state offerte non accettate in quanto anormalmente basse, in base all’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016.
Le eventuali procedure di ricorso potranno essere presentate innanzi al TAR Campania - Sezione di Napoli nel termine
di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
Pomigliano d’Arco (NA), 19 settembre 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Francesco Savarese
TU18BGA20535 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso di gara esperita
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale complementare ai lavori di spianamento del fondale prospiciente al molo
Fornelli est nel porto della Spezia.
Aggiudicataria è risultata la società CO.L.MAR Srl, con sede in via delle Pianazze, 74 - 19136 La Spezia, per l’importo
complessivo di €. 153.495,84 (ribasso 26,03%).
Le società partecipanti sono state 1, le escluse sono state 0.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale - Dipartimento tecnico - via del Molo, 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Lorenzo Montani
TU18BGA20541 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Avviso di gara esperita
L’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale rende noto che è stata aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di pulizia delle aree terrestri di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar
Ligure Orientale sede della Spezia.
Aggiudicataria è risultata l’ATI con capogruppo la società Ferdeghini Agostino Srl, con sede in via Venezia, 42 loc. Cerri - 19020 Follo (SP), e mandante la società Specchia Service Srl, per l’importo complessivo quinquennale di €.
2.572.752,20 (ribasso 1,20%) (importo annuale €. 514.550,44).
Le società partecipanti sono state 1, le escluse sono state 0.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Orientale - Dipartimento tecnico - via del Molo, 1 - 19126 La Spezia - tel. 0187/546320.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Alberto Corona
TU18BGA20603 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di gara deserta
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. – Via
Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini – avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@
pec.provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1 Descrizione II.1. denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60
del D.lgs 50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del
completamento della variante per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6 “Monza – Carate Brianza. Interventi di Completamento delle opere.CIG 7588930725 - CUP B51B18000110005 II. 2 l’avviso riguarda: un appalto pubblico.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1: aperta IV.2 criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, c. 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 n. di offerte ricevute: 0. La gara è andata deserta. V.2 data
di presa d’atto di gara deserta: deter. Dir. N. 1421 del 26/09/2018 –Settore Complesso Territorio della provincia di Monza e
della Brianza.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile del procedimento: Arch. Antonio Infosini – Dirigente
Settore Territorio Provincia di Monza e della Brianza.
Il direttore settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppe’
TX18BGA20745 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - f.scuteri@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0120.2018
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 – Piazzetta Cairoli 5 Palermo . All’attenzione di: Francesco Pugliese – posta elettronica rfi-ad-dac.
pa@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizi di pulizia dei locali aperti al pubblico a bordo delle navi traghetto di RFI SPA, dello
spogliatoio “300 posti” della manovra di Messina e degli impianti in asset a Direzione Produzione – S.O Navigazione
II.1.2) Codice CPV: 34512900
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Servizi di pulizia dei locali aperti al pubblico a bordo delle navi traghetto di RFI SPA, dello
spogliatoio “300 posti” della manovra di Messina e degli impianti in asset a Direzione Produzione – S.O Navigazione
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.304.310,67
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG13
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: p.m.
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Sulla G.U.U.E 2018/S 078-175174 del 21/04/2018,
Sulla GURI n. 48 del 27/04/2018, sul MIT il 24/04/2018, sul Profilo del Committente il 24/04/2018 codice gara DAC.
DAC.0120.2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 1 CIG 74323590AD
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ARTEMIDE GLOBAL SERVICE SRL – Via Torre Lupara Parco Industriale
San Pietro – 81050 Pastorano (CE) Italia pec info@pec.artemideglobalservice.it – Codice NUTS: ITF31 - Il contraente è una
PMI: Si
2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.605.200,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.304.310,67
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 3/10/2018
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX18BGA20761 (A pagamento).

AQA MANTOVA S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Risultati della procedura di appalto
- Servizi - Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Aqa Mantova s.r.l., Via Taliercio, 3, 46100 Mantova, Italia. Persona di contatto: Ufficio
Appalti e Gare tel.: +39 0376412180/412178 E-mail: appalti.gare@teaspa.it fax +39 0376412198 Codice NUTS: ITC4B.
Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.teaspa.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.teaspa.it/areafornitori/
bandidigara. I.6) Principali settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: rilievo reti di fognatura, verifica sfioratori di piena, georeferenziazione
e identificazione allacci insediamenti produttivi, modellazione idraulica e monitoraggio rete.
II.1.2) Codice CPV principale: 71350000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad
oggetto il rilievo reti di fognatura, verifica sfioratori di piena, georeferenziazione e identificazione allacci insediamenti produttivi, modellazione idraulica e monitoraggio rete. CIG 7214448ED0 CUP I86J17000520005.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) di
cui è consentita la pubblicazione: euro 1.494.400,00 II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4B
Luogo principale di esecuzione: Comune di Mantova II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto il rilievo reti
di fognatura, verifica sfioratori di piena, georeferenziazione e identificazione allacci insediamenti produttivi, modellazione
idraulica e monitoraggio rete. CIG 7214448ED0 CUP I86J17000520005.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione di cui è consentita la pubblicazione: criterio di qualità - Nome: nr. 6 criteri tecnici/
ponderazione: 70 Prezzo – Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non sono previste opzioni II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura ristretta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 188-385797.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 20 agosto 2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte di cui è consentita
la pubblicazione: è pervenuta una sola offerta. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente di cui è consentita la pubblicazione: Idrostudi s.r.l. Località Padriciano 99 Trieste
Italia Codice NUTS: ITH44. Il contraente è una piccola e media impresa. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente di cui è
consentita la pubblicazione: Geocomp s.r.l. strada Valenza 4/H Casale Monferrato Italia Codice NUTS: ITC18. Il contraente
è una piccola e media impresa. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente di cui è consentita la pubblicazione: Datek22 s.r.l.
via A. Giussani 16 Como Italia Codice NUTS: ITC42. Il contraente è una piccola e media impresa.V.2.4) Informazioni sul
valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) di cui è consentita la pubblicazione: valore totale del contratto d’appalto: euro
1.434.764,00. V.2.7) nr. 1 contratti d’appalto aggiudicati. V.2.8) Paese di origine del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: si 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 per la Lombardia
sezione di Brescia Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 2 ottobre 2018
L’amministratore delegato
Piero Falsina
TX18BGA20762 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Geom. Alessandra Lucente
SEZIONE II.1.2) CPV: 60171000-7
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di noleggio di mezzi con conducente per il trasporto di persone per
navetta di collegamento dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN. CIG: 7260195671 - 7385723B6B- Atto GE
n. 11482 del 20.10.2017
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 789.799,49 di cui oneri relativi a rischi da interferenze per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a € 900,00 oltre IVA al 10%, per un totale di € 869.769,44
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.UUE n. 444963 del 08.11.2017 - G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti
pubblici” n. 130 del 10.11.2017
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione:12.07.2018. (GE 11751)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società A.C.F. soc. Coop. a.r.l. – Via del Convento 4 – 67100 Assergi (AQ)
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 28.09.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA20766 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Gaetano Scillaci
SEZIONE II.1.2) CPV: 31711120-0
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di 13.000 fotomoltiplicatori PMTs necessari per il potenziamento
del telescopio di neutrino per il progetto I.D.MAR. – PO FESR 2010/2020 azione 1.5.1– CIG: 733214122A – CUP:
G66J17000360007 - Atto GE n. 11539 del 19.12.2017
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 1.754.906,83 di cui oneri relativi a rischi da interferenze per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari a zero ed IVA non imponibile ai sensi dell’art. 8 co.1 lett. a) del D.P.R. 633/72 e s.mi.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 3,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 12.07.2018 (GE n. 11754)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: HAMAMATSU PHOTONICS ITALIY s.r.l. – Via Cesare Pavese 435 00144 – Roma.
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 28.09.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA20767 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Lazio
Sede operativa: via Piacenza n. 3, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Esito di gara - CIG 7421999B52
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia del demanio – direzione regionale lazio
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di ingegneria e architettura finalizzati all’adeguamento e rifunzionalizzazione di porzione del fabbricato denominato “Palazzo degli Uffici Finanziari” sito in Piazza del
Popolo a Latina - Importo complessivo dell’appalto: € 182.820,22.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: n. 10 - Imprese escluse: n.. 2 - Imprese ammesse: n. 8 . Impresa aggiudicataria: “RTI Insula Architettura S.r.l. (capogruppo) – Climater S.r.l. – Arch. Stefano Converso – Dott. Geol. Mauro Patti” che ha offerto il ribasso del
32,00 % . Importo complessivo di aggiudicazione: € 124.317,75 oltre IVA.
Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta
TX18BGA20769 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Gaetano Schillaci
SEZIONE II.1.2) CPV: 60630000
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Servizio di supporto logistico on-shore e off-shore per le operazioni marine
da svolgersi ad una profondità di 3500 metri sul fondo del mare, per il Progetto IDMAR Azione 1.5.1 PO FESR 2010/2020
“Infrastruttura Multidisciplinare Distributiva sul Mare” per i Laboratori Nazionali del Sud – CIG: 7494424255 – CUP:
G66J17000360007 - Atto GE n. 11666 del 12.04.2018.
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 3.111.630,00 IVA non imponibile su € 1.651.200,00, oltre IVA sulla restante
quota parte di € 1.460.430,00 per un totale complessivo di € 3.432.924,60.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. n. 2018/S 096-219075 del 23.05.2018 e G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 60 del 25.05.2018.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 12.09.2018 (GE n. 11801).
V.2.2) Numero offerte ricevute: 1
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Mediterranean Trading Shipping Co. Ltd – 13, Barriera Wharf – Valletta
VLT1971 Malta.
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 02.10.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA20773 (A pagamento).

AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 76100793DB
Sezione I. Ente. AER S.p.A. Via Marconi, 2 bis 50068 (FI) Tel. 055/839561
Sezione II. Oggetto: trattamento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 200108 provenienti dalla raccolta differenziata effettuate da AER SPA in alcuni dei Comuni dalla stessa serviti.
Sezione V. Aggiudicazione: il 29/08/18. Aggiudicatario: S.E.S.A. Este (PD) CF e PI 02599280282. Importo € 385.900,00
+ oneri per la sicurezza € 780,00.
Sezione VI. Informazioni: su www.aerweb.it. Invio alla GUUE: 02/10/18.
Il responsabile del procedimento
Giacomo Erci
TX18BGA20777 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA
Ripartizione Affari Generali, Legale e Contratti
Ufficio Appalti

Sede amministrativa: piazza dell’Università 1, 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00448820548
Avviso di aggiudicazione asta pubblica vendita immobili
1. Università degli Studi di Perugia, Piazza dell’Università 1, 06123 Perugia, - ITE21. Telefono: 0755851, pec: protocollo@cert.unipg.it, RUP Rag. Simone Baiocco tel. 0755855866 fax 0755856702, e-mail: simone.baiocco@unipg.it.
6. Vendita immobili di proprietà dell’Università degli Studi di Perugia.
7. asta pubblica ex artt. 73, lettera c) e 76 R.D. n. 827/24.
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9. metodo delle offerte segrete in aumento.
11. N. 1 offerta ricevuta.
12. aggiudicatario: aggiudicato Lotto III.
13. Offerta: € 15.00,00.
17. Avviso d’asta pubblica pubblicato in GURI n. 36 del 26 marzo 2018.
Il dirigente
dott. Maurizio Padiglioni
TX18BGA20779 (A pagamento).

INAIL

Sede: piazzale Giulio Pastore, 6 - 00144 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Direzione centrale acquisti - Giancarlo De Stefano - indirizzo email: gi.destefano@inail.it
Codice Fiscale: 01165400589
Partita IVA: 00968951004
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE – I.1) Denominazione e indirizzi: INAIL - Istituto Nazionale
per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro - Codice Fiscale: 01165400589 - Partita IVA: 00968951004 - piazzale
Giulio Pastore n. 6 Roma 00144 Italia; Codice NUTS: ITI43, Telefono: 06.5487.1, Fax: 06.54873494, dcacquisti@inail.it,
indirizzo internet - www.inail.it, punti di contatto: ing. Giancarlo De Stefano gi.destefano@inail.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.2) Codice CPV 50410000. II.2.2.3) Codice NUTS: ITI43 lotto 1, Codice NUTS: ITF63 lotto 2.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento del global service per la manutenzione e la taratura delle apparecchiature
dei laboratori di ricerca INAIL. Lotto 1 e lotto 2.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità- qualità/ponderazione: 70. A seguire prezzo-ponderazione 30.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.2.1) Data di riferimento precedente comunicazione: GURI n. 142 del 11/12/17; GUUE n. S 232-483937 del 02/12/2017.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto. Lotto n.1 Denominazione: affidamento del global service per la manutenzione e
la taratura delle apparecchiature dei laboratori di ricerca INAIL. Il lotto è stato aggiudicato: si.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2018; V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 6.
V.2.2.) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n. 6, offerte ricevute da PMI n. 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.I.E.M. Sas – Roma Italia indirizzo internet www.siem-sas.it, codice NUTS:
ITI143.
Il contrante è una PMI: si.
V.2.4) Valore totale del lotto: 2.460.744,00.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. Lotto n. 2 Denominazione: affidamento del global service per la manutenzione
e la taratura delle apparecchiature dei laboratori di ricerca INAIL. Il lotto è stato aggiudicato: si.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 06/08/2018; V.2.2) Numero di offerte pervenute: n. 5.
V.2.2.) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n. 5, offerte ricevute da PMI n. 2.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: H.C. Consulting Spa - Bagno a Ripoli (FI) Italia indirizzo internet www.hospitalconsulting.it, codice NUTS: ITI14.
Il contrante è una PMI: no.
V.2.4) Valore totale del lotto: 240.115,92.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.4) Procedure di ricorso - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia Tel.: +39 06328721.
VI.4.3) Procedure di ricorso. I ricorsi avverso l’aggiudicazione possono essere presentati con le modalità e nei termini
di cui all’art. 120 del C.P.A., così come modificato dall’art. 204 del d.lgs. 50/2016.
VI.5) Data invio alla GUUE: 28/09/2018.
Il direttore centrale acquisti
dott. Ciro Daniele
TX18BGA20783 (A pagamento).
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AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Esito di gara - CIG 7448158E68
Sezione I. Ente: AER S.p.A. Via Marconi, 2 bis 50068 (FI) Tel. 055/839561
Sezione II. Oggetto: Servizio di potatura del patrimonio arboreo nei territori comunali serviti dall’Ente.
Sezione V. Aggiudicazione: determina n. 55 del 20/07/18, a favore di POGGIOLINI SRL - Rufina (FI) - C.F./P.I.
05727320482. Importo finale € 700.000,00.
Sezione VI. Info: Atti di gara su www.aerweb.it. Invio alla GUUE: 02/10/18.
Il responsabile del procedimento
Giacomo Erci
TX18BGA20784 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Visso
Sede: corso della Repubblica, 28, 62100 Macerata (MC), Italia
Codice Fiscale: 80001250432
Partita IVA: 80001250432
Esito di gara deserta - Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni ed il personale della scuola dell’infanzia
e del centro infanzia “I Pulcini” per gli anni scolastici 2018-2019 e 2019-2020, a basso impatto ambientale ai sensi del
DM 25.07.2011, nel Comune di Visso - CIG 7610496BF7.
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: Codice CPV: 55524000-9 servizio di refezione scolastica. Lotto unico. Durata: anni
2. Rinnovo:sì. Proroga: si. Valore stimato dell’appalto: € 112.975,20 compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
iva esclusa Importo a base di gara: € 48.434,54 Iva esclusa; Oneri di sicurezza per rischi da interferenza non soggetti a
ribasso: € 97,06 .
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 IV.2 Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo tenuto conto delle tabelle di
valutazione predisposte dall’ente committente.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Gara deserta. Presa d’atto di gara deserta: Det. 195/I del 03.10.2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Profilo del Committente: 04.05.2018 http://istituzionale.provincia.mc.it/
bandi-di-gara/.
Il dirigente Settore I - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BGA20790 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
Sede: via Boccaccio n. 27, 40026 Imola (BO), Italia
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Avviso di aggiudicazione concessione gestione piscina comunale di Castel San Pietro Terme
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Nuovo Circondario Imolese-Servizio Centrale Unica di Committenza Via Boccaccio 27 Imola 40026 Italia Codice NUTS ITH55 PEC: cuc@pec.nuovocircondarioimolese.it Tel. +39 0542603200 Fax +39
054234895 Indirizzo Internet: http://www.nuovocircondarioimolese.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Concessione del servizio di gestione della piscina comunale del Comune di Castel San Pietro Terme
- CIG 7521874EC6 II.1.2) Codice CPV principale 92610000-0 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.5) Valore totale stimato (IVA
esclusa): euro 2.430.725 (compresa opzione di proroga semestrale) II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.I.7 Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 2.209.750 II.2.3 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH55
Luogo principale di esecuzione: Comune di Castel San Pietro Terme II.2:4 Descrizione dell’appalto: Concessione del servizio di
gestione della piscina comunale del Comune di Castel San Pietro Terme II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Piano di conduzione
dell’impianto punti 30; Piano di gestione dell’impianto punti 30; Gestione del personale punti 15; Servizi aggiuntivi punti 5;
Prezzo punti 20 II.2.7) Durata della concessione: mesi 60 oltre ad un’opzione di proroga tecnica per massimo 6 mesi II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.14 Informazione complementari: Responsabile della procedura di gara per la C.U.C. D.ssa Passatempi Stefania; Responsabile unico del procedimento del Comune Dr. Roberto Monaco, Dirigente Area Servizi Amministrativi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Forma della procedura: Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di
concessione IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONE
Una concessione è stata aggiudicata: sì
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 21/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero
di offerte pervenute: 2 La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario: SO.GE.SE. s.c.s.d., via del Pilastro n. 4, Bologna. Il concessionario è una PMI: si
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale della concessione (risultante dal PEF dell’aggiudicatario): Euro 2.324.609 – ribasso del 5% offerto sul canone
annuo di € 90.000 posto a base di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. dell’Emilia Romagna
Strada Maggiore 53 Bologna 40125 Italia Indirizzo Internet:http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Procedure di
ricorso I ricorsi possono essere notificati entro 30 giorni dalla relativa informativa, ai sensi del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i.
Il responsabile servizio C.U.C.
dott.ssa Stefania Passatempi
TX18BGA20791 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.I.1) CSI-Piemonte, corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino
(TO), Italia, Ufficio Contratti e Gare, Tel. 0113169201, Fax 0113168938; e-mail: ufficio.gare@csi.it; indirizzo internet: www.
csipiemonte.it, https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Servizi. I.4) No.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione edile
ed impiantistica delle sedi del CSI-Piemonte per il triennio 2019-2021 (n. GA18_002).II.1.2) Lavori. II.1.4) vedi oggetto
appalto. II.1.5) 45259000-7. II.2) Valore finale appalto Euro 860.874,00 (oltre oneri di legge) pari ad un ribasso unico percentuale del 30,35% sull’importo a base di gara; oltre oneri per attuazione piani della sicurezza Euro 33.000,00.
SEZIONE IV) PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) prezzo più basso IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara: GURI n° 64 del 4/06/2018.
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) data aggiudicazione 21/09/2018. V.2) Numero offerte ricevute: 24. V.3) Nome e recapito Operatore Economico Aggiudicatario: I.T.E.M. S.R.L. Via del Feudo SNC, 80039 Saviano
(NA). V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Il direttore generale
Ferruccio Ferranti
TX18BGA20795 (A pagamento).
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LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Via T. Taramelli n. 26 - 20124 Milano, PEC: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it e
agcss@pec.lispa.it; Tel: 02.39331.1, FAX: 02.39331.225, profilo del committente: www.lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 5/2017/LI Procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di assistenza legale stragiudiziale ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs.
n. 50/2016
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso sulla G.U.U.E 2017/S 118-238411
del 22/06/2017 e sulla G.U.R.I. TX17BFM10669 del 23/06/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22-06-2018. V.2)
Numero di offerte pervenute: per lotto 1 n.14; per lotto 2 n.10; per il lotto 3 n.5; per il lotto 4 n.2; per il lotto 5 n.4. V.3)
Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1 Contratto A) Associazione Professionale Prof. Avv. Gennaro Terracciano - Prof. Avv. Angelo Piazza - Piazza
San Bernardo, 101 00187 Roma - Partita Iva: 13736321004 - CIG 71053922F8; Contratto B) Avv. Guido Salvadori Del Prato
- Via Sottocorno, 33 20129 Milano - Partita IVA: 13434490150 - CIG 711352173A; Contratto C) Associazione Professionale
Lipani Catricala’ & Partners – Studio di Avvocati - Via Vittoria Colonna, 40 - 00193 Roma - Partita Iva: 13134301004 – CIG
7113527C2C; Lotto 2 Contratto A) Studio Legale Valaguzza Avv. Sara Valaguzza - Piazza Eleonora Duse, 1 - 20122 Milano
- Partita Iva: 05617660963 - CIG 71053987EA; Contratto B) RTI Avv. Giuseppe Gianni’ - Studio Legale Cancrini & Partenrs
- Avv. Leopoldo Di Bonito - Piazza dei Martiri di Belfiore, 2 - 00195 Roma - Partita Iva: 05251180633 - CIG 711354288E;
Lotto 3 Contratto A) RTI Studio Legale Massimo Preti - Studio Legale Aldo Lopez Via Bandello,5 20123 Milano - Partita Iva:
12380800159 CIG 7105405DAF; Contratto B) Studio Legale Toffoletto De Luca Tamajo e Soci - Via Rovello, 12 - 20121
Milano - Partita Iva: 13439950158 - CIG 711356290F; Lotto 4 - Avv. Prof. Matteo Giacomo Jori - Via Freguglia, 8/A - 20122
Milano - Partita Iva: 05316340966 - CIG: 710540802D; Lotto 5) Avv. Prof. Matteo Giacomo Jori - Via Freguglia, 8/A - 20122
Milano - Partita Iva: 05316340966 - CIG: 7105409100. V.4) Valore finale totale dell’appalto al netto di IVA e CPA: Lotto
1: € 214.200,00 per il contratto A, € 214.200,00 per il contratto B, € 214.200,00 per il contratto C; Lotto 2: € 91.800,00 per
il contratto A, € 91.800,00 per il contratto B; Lotto 3 € 45.900,00 per il contratto A, € 45.900,00 per il contratto B; Lotto 4
€ 37.500,00; Lotto 5 € 37.500,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione del presente avviso a G.U.U.E 02/10/2018
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
Sandro Sisler
TX18BGA20796 (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 - m.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0129.2018 - LOTTO 2 - Fornitura di connessioni induttive 500 plus in alluminio.
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 – Sede di Roma. Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25. Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Massimo Iorani; e-mail: m.pagliaricci@rfi.it; Fax: 0647308821. Indirizzo
internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
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II.1.1) Denominazione:
Fornitura di connessioni induttive 500 plus in alluminio.
Numero di riferimento: DAC.0129.2018
II.1.2) Codice CPV: 34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
— Lotto n. 1, CIG: 7459566499 – importo posto a base di gara 6 725 900,00 EUR, al netto IVA,
— lotto n. 2, CIG: 7459573A5E – importo posto a base di gara 3 362 950,00 EUR, al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 6.385.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GUUE n.2018/S 190-430679 del 03/10/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto 2
Lotto n. 2 CIG 7459573A5E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 3
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:
SAIET S.r.l.
Via Ticino 155
Galliate (NO)
28066
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 3.362.950,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.725.000,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 03/10/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA20799 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERCOMUNALE LECCHESE PER L’ECOLOGIA E L’AMBIENTE - SILEA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Silea SpA – Via Leonardo Vassena n. 6 – 23868 Valmadrera (LC) – Tel. 0341/204411 – L’esito di gara è disponibile
sul sito istituzionale di Silea SpA: www.sileaspa.it – sezione bandi di gara/esiti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II1.4) fornitura con posa in opera della colonna di lavaggio fumi della linea
1 presso il termovalorizzatore di Valmadrera (LC) – CIG 761463104A.
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SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta con carattere di urgenza – IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE:
Determina del 02.10.2018 - V.3) Aggiudicatario: ABL S.r.l. con sede legale in Calusco D’Adda (BG) –
Importo di aggiudicazione Euro 270.522,00.=, IVA esclusa, di cui Euro 1.496,25.=, IVA esclusa, per oneri relativi alla
sicurezza. – Ribasso offerto 10,1%.
Esito inviato alla G.U.U.E. in data 04.10.2018
Silea S.p.A. - Il direttore generale
Marco Peverelli
TX18BGA20800 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 31/2018
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e
Affari Generali – Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato – S. Marco n. 4136, I 30124 Venezia – codice
NUTS: ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it – Posta Elettronica Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: www.comune.venezia.it/node/583
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
3. Codice CPV:79341200-8 – Servizi di gestione pubblicitaria
4. Codice NUTS del luogo principale per la prestazione di servizi: ITH35
5. Descrizione dell’appalto: natura ed entità dei servizi: Concessione di spazio ad uso pubblicitario negli stazi delle
gondole della citta’ di Venezia. CIG: 7477553FED
6. Tipo di procedura di aggiudicazione : Procedura aperta come consentito dall’art. 66 del R.D. 23/05/1924, n. 827,
dall’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016
7. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta al rialzo sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 73, lett. c) del R.D.
n. 827/1924
8. Data di aggiudicazione: 17/08/2018
9. Numero di offerte ricevute 1 : Woolmark (Italy) s.r.l..
10. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: WOOLMARK S.R.L. con sede in Milano Via dell’Orso 16 - Codice NUTS
ITC4C – Telefono 02/89096705 – Fax 02/72022737 a) l’aggiudicatario è una piccola impresa;
11. Valore dell’offerta: € 360.000,00 al netto del ribasso d’asta dell’0,00% (o.f.e.)
12. Denominazione e indirizzo dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
per il Veneto - Cannaregio, 2277/2278 - 30121 Venezia – Italia - Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 - Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
13. Date e riferimento di precedente pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: n. 65 del 06/06/2018
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BGA20804 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 88-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti Servizi e Forniture - Gestione Approvvigionamento Forniture e Servizi - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@
postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.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: DGACQ 88-17
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 77211400-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione delle opere in verde lungo le Strade Statali, a quattro corsie dell’Area
Compartimentale Umbria – Perugia del valore complessivo di € 1.113.600,00 di cui € 21.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: Si
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa): € 710.981,00
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
LOTTO n. 1: Servizio di manutenzione delle opere in verde lungo le SS.SS. a quattro corsie dell’Area Compartimentale
Umbria nel Centro Manutentorio A (Nuclei A, B, C) - CIG 7322480DA4.
LOTTO n. 2: Servizio di manutenzione delle opere in verde lungo le SS.SS. a quattro corsie dell’Area Compartimentale
Umbria nel Centro Manutentorio B (Nuclei A, B) - CIG 732266457E.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE21, ITE22 Province di Perugia e Terni.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si
GURI n. 147 del 22 dicembre 2017 e su GUUE 2017/S 244-510900 del 20 dicembre 2017.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 88-17 - LOTTO 1:
Servizio di manutenzione delle opere in verde lungo le SS.SS. a quattro corsie dell’Area Compartimentale Umbria nel
Centro Manutentorio A (Nuclei A, B, C) dell’importo di € 708.000,00 comprensivo di € 12.000,00 per oneri della sicurezza
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 06/08/2018
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 7.
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V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 1:
R.T.I. DELLA CAMERA GIANNI - AUGUSTO SNC DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO, con sede legale
presso la mandataria DELLA CAMERA GIANNI in Via Provinciale n. 16 - 53045 MONTEPULCIANO (SI), C.F. DLLGNN70E03F592W e P. IVA 01135170528.
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 1
Valore finale totale: € 442.684,00.
Prezzo offerto pari a € 442.684,00, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 38,12% sulla
base d’appalto.
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
V.2) DGACQ 88-17 – LOTTO 2:
Servizio di manutenzione delle opere in verde lungo le SS.SS. a quattro corsie dell’Area Compartimentale Umbria nel
Centro Manutentorio B (Nuclei A, B) dell’importo di € 405.600,00 comprensivo di € 9.000,00 per oneri della sicurezza.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 06/08/2018.
V.2.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 6.
V.2.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 2:
R.T.I. DELLA CAMERA GIANNI - AUGUSTO SNC DI DELLA CAMERA GIANNI E DANILO, con sede legale
presso la mandataria DELLA CAMERA GIANNI in Via Provinciale n. 16 - 53045 MONTEPULCIANO (SI), C.F. DLLGNN70E03F592W e P. IVA 01135170528.
V.2.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 2
Valore finale totale: € 268.297,00.
Prezzo offerto pari a € 268.297,00, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 34,62% sulla
base d’appalto.
V.2.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 02/10/2018.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX18BGA20808 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 74-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Gestione Approvvigionamento Forniture e Servizi. Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: acquisti@
postacert.stradeanas.it.Indirizzo internet: www.stradeanas.it
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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: DGACQ 74-17
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 77211400-6
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze lungo le
strade statali dei Centri manutentori A, B, C e D del Coordinamento Territoriale Nord Est – Bologna del valore complessivo
di € 6.000.000,00 di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: Si
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa): € 3.225.778,35
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
LOTTO n. 1: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di manutenzione “A” (Nuclei A, B, C). per un periodo di 1096 giorni. CIG 7260618384.
LOTTO n. 2: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di manutenzione “B” (Nuclei A, B, C, D) per un periodo di 1096 giorni. CIG 7260637332.
LOTTO n. 3: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di Manutenzione “C” (Nuclei A, B, C) per un periodo di 1096 giorni. CIG 7260647B70.
LOTTO n. 4: Servizi di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di Manutenzione “D” (Nuclei A, B) per un periodo di 1096 giorni. CIG 72606562E0.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD51, ITD52, ITD53, ITD54. ITD55, ITD56, ITD57, ITD58, ITD59. Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.
II.2.5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
II.2.14) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura:Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Si
GURI n. 129 del 08 novembre 2017 e su GUUE 2017/S 212-440654 del 02/11/2017
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ74-17 - LOTTO 1:
Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di manutenzione “A”
(Nuclei A, B, C) dell’importo di € 1.500.000,00 comprensivo di € 37.500,00 per oneri della sicurezza.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 18/09/2018
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 3.
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 1:
R.T.I. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - ITTEMO SRL - CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L. (affittuaria del ramo d’azienda Servizi di Viabilità dell’impresa ECOAL S.r.l.) con sede legale presso la mandataria BOSCHIVA
F.LLI VALENTINI SRL, in Via Santa Liberata 530/A - CAP 41057 SPILAMBERTO (MO) – C.F. e P.IVA 00208620369.
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 1
Valore finale totale: € 797.062,50.
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Prezzo offerto pari a € 797.062,50, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 48,06% sulla
base d’appalto.
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI
V.2) DGACQ74-17 – LOTTO 2:
Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di manutenzione “B”
(Nuclei A, B, C, D) dell’importo di € 1.950.000,00 comprensivo di € 48.750,00 per oneri della sicurezza
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 19/07/2018.
V.2.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 3.
V.2.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 2:
R.T.I. BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL - ITTEMO SRL - VERDIMPIANTI SRL UNIPERSONALE con sede
legale presso la mandataria BOSCHIVA F.LLI VALENTINI SRL, in Via Santa Liberata 530/A - CAP 41057 SPILAMBERTO
(MO) – C.F. e P.IVA 00208620369.
V.2.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 2
Valore finale totale: € 1.036.181,25.
Prezzo offerto pari a € 1.036.181,25, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 48,06% sulla
base d’appalto.
V.2.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
V.3) DGACQ74-17 – LOTTO 3:
Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di manutenzione “C”
(Nuclei A, B, C) dell’importo di € 1.600.000,00 comprensivo di € 40.000,00 per oneri della sicurezza
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 18/09/2018.
V.3.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 6.
V.3.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 3:
R.T.I. CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L. (affittuaria del ramo d’azienda Servizi di Viabilità dell’impresa
ECOAL S.r.l.) - VERDIMPIANTI SRL UNIPERSONALE con sede legale presso la mandataria CONSORZIO STABILE
VIAGEST S.C.A.R.L., in Viale Oroboni, n. 21/D - CAP 45100 – ROVIGO – C.F. e P.IVA 02389750064.
V.3.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 3
Valore finale totale: € 832.745,20.
Prezzo offerto pari a € 832.745,20, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 49,18% sulla
base d’appalto.
V.3.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
V.4) DGACQ74-17 – LOTTO 4:
Servizio di manutenzione ordinaria ricorrente alle opere in verde e pulizia pertinenze del Centro di manutenzione “D”
(Nuclei A, B) dell’importo di € 950.000,00 comprensivo di € 23.750,00 per oneri della sicurezza.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 18/09/2018.
V.4.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 8.
V.4.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – LOTTO 4:
R.T.I. CONSORZIO STABILE VIAGEST S.C.A.R.L. (affittuaria del ramo d’azienda Servizi di Viabilità dell’impresa
ECOAL S.r.l.) - VERDIMPIANTI SRL UNIPERSONALE con sede legale presso la mandataria CONSORZIO STABILE
VIAGEST S.C.A.R.L., in Viale Oroboni, n. 21/D - CAP 45100 – ROVIGO – C.F. e P.IVA 02389750064.
V.4.3) INFORMAZIONI SUL VALORE DEL LOTTO 4
Valore finale totale: € 559.789,40.
Prezzo offerto pari a € 559.789,40, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 42,13% sulla
base d’appalto.
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V.4.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/10/2018.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX18BGA20810 (A pagamento).

C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - CUORGNÈ
Esito di gara - CIG 7461553C50
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali
C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO) Italia, tel. 0124.657932-31, fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del servizio tutelare, animazione, servizi alberghieri della RSA di Pont Canavese.
Importo a base di gara per anni 2 è di € 1.004.600,00 (IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta la gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 20.09.18 Società Cooperativa Sociale Onlus, Novara Importo di aggiudicazione: €.
1.000.000,00 IVA esclusa.
Il responsabile
dott.ssa Nicoletta Bellin
TX18BGA20814 (A pagamento).

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO “SAVERIO DE BELLIS”
Ente Ospedaliero Specializzato in Gastroenterologia
Sede legale: via Turi n. 27 - 70013 Castellana Grotte (BA), Italia
Codice Fiscale: 00565330727
Esito di gara - CIG 7616989A29
L’IRCCS informa che con Deliberazione del Direttore Generale n. 715 del 26/09/2018, in seguito a trattativa EmPulia PI
174335-18 del 14/09/2018, l’Istituto ha provveduto ad aggiudicare l’Accordo Quadro per la fornitura di flaconcini da 100mg
di polvere per concentrato per soluzione per infusione del farmaco Remicade (ATC L04AB02) - cpv 33690000-3 alla M.S.D.
Italia S.r.l. (P.IVA 00887262006) al prezzo unitario per flaconcino di € 442,93, i.e. C.I.G. 7616989a29
Il dirigente amministrativo area gestione patrimonio
dott. Fabio Scattarella
TX18BGA20815 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Accordi quadro per manutenzione all’interno di edifici scolastici.
AMMINISTRAZIONE 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 ACCORDO QUADRO: Accordi quadro (Lotto 1 e Lotto 2) per interventi di recupero funzionale edilizio ed
impiantistico di interventi urgenti di impiantistica elettrica, idraulica, di adeguamento antincendio ai fini Scia ed opere edili
accessorie all’interno di edifici scolastici. CIG: Lotto 1 – 7384139046, Lotto 2 – 7384869AAD; CUP: B34E15000350004;
CPV 45453000-7; QUANTITATIVO: Capienza di ciascun lotto: Euro 370.000,00, di cui Euro 26.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 74.000,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.;
TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) e 97 comma 8 del
Codice, secondo il 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.-6, adottata in data 13.02.2018, esecutiva ai sensi di legge; Bando pubblicato
all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 23.02.2018, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 23
del 23.02.2018 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. 63; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto
1: Impresa Beccaro Ponzini Impianti SRL, con sede in Genova, Via Lungobisagno Istria, n. 14C/27QR, CAP 16141, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 03314200100 in qualità di Capogruppo del R.T.I. CON FREI SAS di Danilo Eduppe & C., con
sede in Genova, Via C. Corsi, n. 29, CAP 16154, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03075260103, con il ribasso del 27,667%;
Lotto 2: Impresa RA SRL, con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Vicinale Festinese, n. 49/bis, CAP 80014, Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n. 05163701211, con il ribasso del 27,892%; subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: Lotto 1: 30.05.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018189.1.0.-51, Lotto 2: 30.05.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018.189.1.0.-52, entrambe esecutive ai sensi
di legge; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via
Fogliensi nn. 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: Ing. Gianluigi Frongia; 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.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BGA20816 (A pagamento).

COMUNE DI ALGHERO
Esito di gara
Questa Stazione Appaltante, con residenza in Piazza Porta Terra n. 9, tel. 079.9978800.
Rende noto
Che è stata esperita la gara di procedura aperta per l’affidamento della “Concessione del servizio di raccolta e gestione
dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico nel Comune di Alghero in attivazione della Diretiva 2000/59/CE - CIG
7261267B14. Valore stimato della concessione: € 884.558,49 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad
€ 16.139,49 per il triennio. Costo totale annuo a base d’asta: € 294.852,83 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
pari ad € 5.379,83.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016. Operatori economici Partecipanti: n. 2. Operatori economici esclusi: n. 1. Operatore economico Aggiudicatario: RTI con capogruppo COSIR Srl, con sede in Roma. Punteggio complessivo finale pari a 96,82. Importo offerto: € 283.820,60. Durata del
servizio: 3 anni dalla stipula del contratto.
Responsabile del procedimento: Ing. Alberto Serra.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Luca Canessa
TX18BGA20817 (A pagamento).

C.I.S.S. 38 CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
Esito di gara - CIG 746150223D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio - Assistenziali
C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO) Italia, tel. 0124.657932-31, fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it, ciss38@postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei servizi di sostegno alla domiciliarità, suddivisi in prestazioni di assistenza domiciliare (sad) e lungo assistenza e prestazioni di assistenza tutelare in fase di acuzie (adi).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta la gara è stata aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: 20/09/18 Società Cooperativa Sociale Onlus, Novara. Importo di aggiudicazione:
€ 785.000,00 iva esclusa.
Il responsabile
dott.ssa Nicoletta Bellin
TX18BGA20819 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MUGELLO
per conto del Comune di Borgo San Lorenzo
Esito di gara - CIG 7593555FCE - CUP G64E17000010005
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Unione Montana dei Comuni del Mugello per conto del Comune di Borgo San
Lorenzo (FI).
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione mediante Project Financing della progettazione ed esecuzione dei lavori di
riqualificazione urbanistico-architettonica e miglioramento del sistema sosta viabilità del Comune di Borgo San Lorenzo con
connesso servizio di gestione e controllo delle aree di sosta a pagamento e redazione del P.U.T.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.09.2018. Offerte ricevute: 0 (zero).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP: ing. Emanuele Grazzini.
Il responsabile del procedimento di gara
ing. Vincenzo Massaro
TX18BGA20825 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione appalto di gara 74/2018 - CIG 7509965B29
Ente: SUA Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Tel 0341295303, Fax 0341295333, provincia.lecco@
legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA Lecco. Comune di Cremella. Affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica dei Comuni
di Barzago e Cremella, per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021, con possibilità di ripetizione per ulteriori
tre anni scolastici.
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Procedura: Aperta.
Data di aggiudicazione: 03/08/2018 det 732. Numero offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: Sodexo Italia spa, Cinisello
Balsamo (MI). Importo di aggiudicazione: Costo singolo buono pasto € 4,52 (oltre IVA).
Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA20826 (A pagamento).

INSULA S.P.A.
Società per la Manutenzione Urbana di Venezia
Patto per lo sviluppo per la Città di Venezia

Delibera CIPE 56/2016 (17A02404) G.U. n. 79 del 4.4.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014-2020
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Stazione Appaltante: Insula spa. Santa Croce, 489 – 30135 Venezia Codice Fiscale e Partita I.V.A. 02997010273 telefono 041.2724354 - Posta Elettronica Certificata: segreteria.insula@pec.it Internet: www.insula.it. e-mail: segreteria@
insula.it
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata senza pubblicazione del bando
3. Descrizione Lavori: Appalto n. 18/2018. “2.7.2 Ambiente e Territorio - fognature: interventi di ripristino funzionale
rete acque meteoriche di Venezia centro storico, Lido, Pellestrina e isole. Anno 2018”. Accordo Quadro. CI 14312. Commessa PA.00797. CUP F71E17000220001. CIG 7573725396
4. Importo complessivo dell’appalto euro 973.269,00.
5. Data di aggiudicazione dell’appalto: 3 ottobre 2018.
6. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara con
l’esclusione automatica ai sensi dell’art. 97, comma 8, del dlgs 50/2016 e smi; esclusione automatica non esercitata ai sensi
dell’ultimo periodo del citato comma 8.
7. Numero di offerte ricevute: n.6; ammesse: n.6.
8. Aggiudicatario: Pacella Pietro con sede in via Belvedere snc, Muro Lucano – PZ, Codice Fiscale PCLPTR50A26F817Y
e Partita IVA 00129740767.
9. Importo di aggiudicazione: € 746.622,26, compresi oneri per la sicurezza e lavori in economia, esclusa I.V.A.; Ribasso
offerto: 24,27%.
10. Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278,
30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento
di aggiudicazione sul profilo di Insula Spa www.insula.it – sezione società trasparente, ai sensi dell’art.29, comma 1, del dlgs
50/2016 e smi avvenuto in data 3 ottobre 2018; eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute al giudice ordinario.
E’ esclusa la competenza arbitrale. Informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1 di cui al presente avviso.
Venezia, 3 ottobre 2018
Il direttore generale
dott.ssa Alessandra Bolognin
TX18BGA20828 (A pagamento).

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA
Fondazione Maria Adriana Prolo
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione e indirizzi: Museo Nazionale del Cinema
– Fondazione Maria Adriana Prolo. Via Montebello, 22 – 10124, Torino (TO), Italia. Tel.: 011.8138505; Fax: 011.8138506;
e-mail: tinti@museocinema.it Codice NUTS: ITC11 Indirizzo internet: www.museocinema.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice: fondazione museale.
— 151 —

8-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 117

SEZIONE II: OGGETTO Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza diurna presso
il Museo Nazionale del Cinema (2017 – 2020). Codice CPV principale: 79713000 -. Tipo di appalto: servizi . Valore totale
stimato: euro 976.651,80 IVA esclusa. Divisione in lotti: no. Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. Criteri di aggiudicazione: offerta tecnica - ponderazione 30/100; prezzo – ponderazione 70/100. Opzioni: rinnovo, ripetizione servizi analoghi,
quinto d’obbligo, proroga tecnica. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione
europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura sulla
GUUE: numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 091-180235.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. L’appalto è stato aggiudicato. Il contratto è stato concluso il 12/09/2018. Numero
di offerte pervenute: 6. Aggiudicatario dell’appalto è il raggruppamento di operatori economici formato da AllSystem S.p.A.
(mandataria), con sede in Verrone (BI) – Sicuritalia S.p.A. (mandante), con sede in Como (CO). Valore totale del contratto
d’appalto: 430.529,40, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Eventuali ricorsi potranno essere presentati innanzi al T.A.R. per il Piemonte,
entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. CIG: 706877272F. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
25/09/2018.
Il presidente
Sergio Toffetti
TX18BGA20829 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRAIA E LIMITE

Sede amministrativa: piazza VIII Marzo 1944 n. 9 - 50050 Capraia e Limite (FI), Italia
Punti di contatto: Tel. 0571/9781 - Pec: comune.capraia-e-limite@postacert.toscana.it
Codice Fiscale: 00987710480
Partita IVA: 00987710480
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione tramite finanza di progetto della realizzazione
di un sistema educativo integrato per le bambine e i bambini 0+ a Capraia e Limite.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Capraia e Limite- Profilo Committente: www.comune.capraiae-limite.fi.it .Rup: Maria Cristina Zucchi
OGGETTO: Affidamento in concessione tramite finanza di progetto della realizzazione di un sistema educativo integrato per le bambine e i bambini 0+ a Capraia e Limite. CPV: 80110000-8 Durata concessione: dieci anni dalla data di stipula.
CIG: 73096333F9.
PROCEDURA: aperta telematica con offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: n. 1 - Aggiudicatario: Consorzio CO&SO
Consorzio di Cooperative sociali – Società cooperativa con sede in Empoli (FI)
Importo aggiudicato: € € 4.011.790,45 oltre IVA. Oneri sicurezza: € 5.000 ,00 oltre IVA.
Data aggiudicazione: 20/08/2018 – Determinazione n. 361.
La responsabile dei servizi generali
Maria Cristina Zucchi
TX18BGA20834 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP284 – Presidio antincendio permanente
durante la fase di costruzione del lotto “Mules 2-3” della galleria di base del Brennero. II.2.1) Valore finale: Euro 4.037.440,00,
al netto di IVA.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2018/S 041-091038 del: 28/02/2018.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 17/07/2018. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 3. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: G.S.A. Gruppo Servizi Associati S.p.a..
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: progetto TEN-T Trasporti. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX18BGA20835 (A pagamento).

ADISU - AGENZIA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DELL’UMBRIA
Sede: Via Benedetta n. 42 - 06123 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 00453460545
Avviso di aggiudicazione gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: A.Di.S.U. - Agenzia per il diritto allo studio universitario dell’Umbria –Via Benedetta
14, Perugia, Italia.– RUP: Ing.Marco Fabiani Tel. +390754693211 e-mail marco.fabiani@adisu.umbria.it - P.E.C.: adisu@
pec.it - Sito: http://www.adisu.umbria.it .
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: agenzia regionale.
Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1)Descrizione dell’appalto: Affidamento della fornitura e posa in opera di arredi, attrezzature, complementi di arredo
presso la residenza universitaria “Nuova Monteluce” – CIG 7431112B9B.
Codice CPV principale: 39143000- CPV supplementare: 39710000.
Tipo di procedura di aggiudicazione : procedura aperta.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1.) Tipo di procedura: aperta; IV.3.2) Pubblicazione appalto GUUE: 10/04/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data aggiudicazione: 31/07/2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 7 V.3) Aggiudicatario: LORETI ARREDAMENTI SNC – P.IVA: 03140210547 ; V.4) V.4)Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 567.057,00;Ribasso del
0,00363%
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI:
VI.2) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 02/10/2018
Il dirigente
dott.ssa Stefania Cardinali
TX18BGA20840 (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: E-mail: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.ronga@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara PNSG DAC.0155.2018 - Fornitura di trasformatori amperometrici integrati per alimentazione RdS
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
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Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25. All’attenzione di: Alessio Sammartino – posta elettronica m.ronga@

I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di materiali di trasformatori integrati per alimentazione RdS
II.1.2) Codice CPV:34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Lotto unico CIG 747693304E
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 7.353.882,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa indizione di gara IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: PNGI
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto n.: unico CIG 747693304E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 07/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:_1_
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
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: LEF S.r.l. Via Rodolfo Morandi, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) - piccola e
media impresa :si
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 7.907.400,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 7.353.882,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 04/10/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BGA20852 (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
Esito di gara - CIG 75066603CC
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Servizio di Polizia Locale, Piazza Chanoux, n. 1 – 1100 Aosta (AO) Tel: +39 0165 3001; protocollo@
pec.comune.aosta.ao.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di rimozione forzata
e blocco (sanzioni amministrative accessorie) dei veicoli ai sensi dell’art. 159, comma 2, del vigente codice della strada e
l’affidamento in custodia dei veicoli rimossi, fermati, sequestrati e/o confiscati CPV: 50118400-9 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente vantaggiosa.
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SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 03/10/2018
SEZIONE V) Eventuale: Aggiudicatario ALBACE PEPPINO - C.F. 01101800074, con sede in Aosta (11100 AO) - Corso
Saint Martin de Corleans, 226. Punteggio tecnico di 61,60 punti su 70,00 attribuibili ed ha offerto una percentuale di ribasso
pari a 20,10%, per un punteggio complessivo ponderato di 91,60 punti su 100,00. Importo contrattuale Euro 215.931,00 IVA
esclusa.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 03/10/2018.
Il direttore generale
dott.Enrico Zanella
TX18BGA20854 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7399437095
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brindisi - Piazza Matteotti n.1 - Telefono 0831229128 - segreteriagenerale@comune.brindisi.it - www.comune.brindisi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione del Servizio di ristorazione scolastica presso il centro cottura comunale sito in via
Basento al Quartiere Perrino. CPV 55524000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: 1. offerta tecnica 70 2. offerta economica 30.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione dell’appalto: 26/06/2018. Offerte pervenute: n. 8, ammesse
8. Aggiudicatario: Serenissima Ristorazione S.p.A. viale della Scienza n.26 - Vicenza. Importo valore finale totale dell’appalto: €. 3.411.900,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando di gara pubblicato sulla GURI n. 30 del 12/03/2018 5^ Serie Speciale
Contratti Pubblici. Bando Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale U.E n. 2018/S 047-104382 dell’ 08/03/2018.
Il dirigente dell’ufficio contratti
dott. Costantino Del Citerna
TX18BGA20855 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione Unica Appaltante
Ente delegato dal Comune di Ercolano (NA)
Esito di gara
Si rende noto che questo Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Campania- Molise-Puglia-Basilicata con
sede in Napoli, ha esperito una procedura aperta per Affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento di cani
randagi e pericolosi presso canile rifugio e sanitario, per la durata di due anni nel comune di Ercolano CIG 739193628F.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i.
Hanno presentato offerte n. 1 imprese. Impresa esclusa: 0 Impresa. L’Appalto è stato aggiudicato in via definitiva con DP.
N. 21828 del 30/07/2018 alla Società Rifugio Agro Aversano S.r.l., con sede legale in Parete (CE) alla Via Bellini n. 36 - C.F./P.
IVA 02927210613, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti cento su cento per l’importo di € 2,642 per animale al
netto del ribasso offerto dello 0,30%, oltre IVA e per l’importo complessivo presunto di € 675.043,78 (seicentosettantacinquemilazeroquaran-tatre/78). Con il medesimo provvedimento è stata altresì dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione di cui sopra.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 56 del 16/05/2018.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BGA20858 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - r.guadagno@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0132.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti – Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 - Roma. All’attenzione di: Massimo Iorani – posta elettronica: r.guadagno@rfi.it – fax +39 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: PNSG – “Rotaie Extradure R350HT profilo 60E1 da 108 m” - DAC.0132.2018
II.1.2) Codice CPV: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di “Rotaie Extradure R350HT profilo 60E1 da 108 m”.
Lotto n. 1 – CIG 7468029C7A- Importo posto a base di gara 15.000.000,00 al netto IVA,
Lotto n. 2 – CIG 7468046A82 - Importo posto a base di gara 10.000.000,00 al netto IVA.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): €. 25.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: PNSG svolta in modalità telematica
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
2018/S – 186-421147 del 27/9/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 1 – CIG: 7468029C7A
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 10/9/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: BRITISH STEEL FRANCE RAIL S.a.s. – Rue Foch, 174 – 57700 – Hayange (FR)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 15.000.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 14.994.986,40
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n. 2 – CIG: 7468046A82
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 03/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da PMI: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: VOESTALPINE SCHIENEN GmbH – Kerpelystrabe, 199 – 8700 – Leobenel
(Austria)
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 10.000.000,00
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Valore totale del contratto di appalto/lotto € 9.994.859,64
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: 4/10/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA20860 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Torre del
Greco e Trecase - sede operativa Viale Campania Complesso La Salle, 80059 Torre del Greco (NA) - Sito internet: www.
comune.torredelgreco.na.it/cuc.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione: - dei servizi di
supporto alla gestione ed alla riscossione ordinaria dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.); - Del servizio di accertamento e
riscossione coattiva della I.U.C., dell’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) e della tassa rifiuti (TARSU/TARI) nonchè della
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative, incluse le sanzioni per violazione al codice della strada e dell’imposta
comunale sugli immobili. - Del servizio delle pubbliche affissioni e del servizio di accertamento e riscossione ordinaria e
coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (COSAP) e della tassa rifiuti giornaliera. CIG 6656031A88. Importo a base d’asta: € 8.064.907,29
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Gara telematica mediante procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base al miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero partecipanti: 4. Numero imprese ammesse: 4. Aggiudicatario definitivo:
Publiservizi s.r.l. – sede legale in Roma, Piazza Capranica n. 95 – C.F. 03218060659. Atto di aggiudicazione definitiva e
pronuncia di efficacia: Determinazione Dirigenziale n. 1252 del 29/06/2018. Ribasso offerto: 42.50%. Importo contrattuale
netto: 5.463.521,73.
Il R.U.P.
dott. Gennaro Russo
TX18BGA20861 (A pagamento).

INVALSI
Avviso di gara esperita
Si informa che la procedura per l’acquisizione di manifestazioni di interesse alla locazione di un immobile da destinare
a fini istituzionali INVALSI di cui all’avviso pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 54 dell’11 maggio 2018,
è stata affidata alla società SIOS SpA in data 3 agosto 2018 con sede in via Giuseppe Marcora 18/20 00153 Roma per
un importo annuo di euro 158.000,00 oltre IVA.
Il direttore generale
Paolo Mazzoli
TX18BGA20863 (A pagamento).
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A.M.A.G.A. S.P.A.
Esito di gara
1) A.M.A.G.A. s.p.a. Via C, Cattaneo, 45 - 20081 Abbiategrasso (MI) – Italia Tel:+39 02 94018630 - acquisti@amaga.
it - Fax: +39 02 94965598 www.amaga.it;
2) Oggetto dell’appalto: Lavori di efficientamento energetico di edifici pubblici CIG: 75518163B5 CUP:
G23C16000080002
3) Procedura: aperta, pubblicata in GURI n. 76 del 2-7-2018
4) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
5) Data di aggiudicazione: 04/09/2018. Aggiudicatario: - ATI- soc. CO.E.S.I. s.r.l. Capo Gruppo con sede in SCALDASOLE (PV) e soc. C.R. IMPIANTI s.p.a. – Mandante – valore complessivo del contratto di 3.985.938,41 oltre IVA di cui:
€ 274.821,08 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il responsabile del procedimento
geom. Guido Ferrario
TX18BGA20865 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Azienda Regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese - - Cosenza
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizi di riscossione volontaria e coattiva dei canoni dei consumi idrici relativi agli anni
2015-2016-2017-2018-2019 - CIG: 7126204991
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 81 del 17/07/2017.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 14/06/2018. V.2.2) Data efficacia aggiudicazione: 05/09/2018. V.2.3) Offerte
ricevute: 4. V.2.4) Aggiudicatario: Ditta SOGERT S.p.a. –Grumo Nevano (NA). V.2.5) Prezzo di aggiudicazione: € 212.000,00
oltre IVA
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio GUUE: 01.10.2018.
Il dirigente
dott. Bruno Maiolo
TX18BGA20871 (A pagamento).

COMUNE DI BUCCINASCO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Buccinasco – Via Roma, 2 – 20090 Buccinasco
(MI) tel. 02.457972.254 - fax 02.45797.340 - PEC: protocollo@cert.legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale. Periodo
dal 01.11.2018/31.10.2021
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determinazione di aggiudicazione n. 617 del 02/10/18. Aggiudicatario: Cooperativa CAEB con sede in p.zza L. da Vinci, 3 - Milano per l’importo di € 343.758,00# IVA esente. Valore dell’aggiudicazione
€ 343.758,00# IVA esente.
Il responsabile del procedimento
ing. Massimiliano Rottigni
TX18BGA20875 (A pagamento).
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ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144 Italia - codice NUTS: ITI43. RUP: Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216 – email: francesco.proietto@ifo.
gov.it - Profilo del committente: www.ifo.it. principale attività esercitata: Sanità.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di vigilanza antincendio presso la Struttura degli IFO per un periodo di due anni CIG:700240790D. cpv: 71317100-4. codice Nuts luogo esecuzione: ITI43
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Data di aggiudicazione: 16/11/2017. Numero di offerte ricevute: 4; n. 0 offerte
ricevute da operatori costituiti in PMI; n. 0 offerte ricevute da un altro Stato membro o un paese terzo; n. 4 offerte ricevute per
via elettronica. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Elisicilia srl, Modica (RG) Via Sacro Cuore 171,
tel. 0932798560, indirizzo internet www.elisicilia.it, posta elettronica elisicilia@aziendasuweb.it. Valore dell’offerta vincente: € 692.160,68 iva inclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Data delle precedenti pubblicazioni: GUUE S. 047-87161
dell’8/3/2017, G.U.V Serie Speciale n. 28 dell’8/3/2017. Data di invio presente bando alla GUUE: 03/10/2018.
Il direttore della U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BGA20876 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144 Italia - codice NUTS: ITI43. RUP: Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216 – email: francesco.proietto@ifo.
gov.it - Profilo del committente: www.ifo.it. Principale attività esercitata: Sanità.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di un citofluorimetro cell sorter a 3 laser - CIG: 7316640A53. CPV: 33000000. Codice
Nuts luogo esecuzione: ITI43
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 11/04/2018. Numero di offerte ricevute: 1; n. 0 offerte ricevute da operatori costituiti in PMI; n. 0 offerte ricevute da un altro Stato membro o un paese terzo; n. 0 offerte ricevute per
via elettronica. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Becton Dickinson Italia spa, con sede in Milano
Via Enrico Cialdini 16, tel. 02 482401, indirizzo internet www.bd.com/it-it, posta elettronica BDufficiogare@legalmail.it.
Valore dell’offerta vincente: € 341.249,99 iva inclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Data delle precedenti pubblicazioni: GUUE S. 243508088
del 19/12/2017, G.U. V Serie Speciale n. 146 del 20 dicembre 2017. Data di invio presente bando alla GUUE: 03/10/2018.
Il direttore della U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BGA20877 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144 Italia - codice NUTS: ITI43. RUP: Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216 – email: francesco.proietto@ifo.
gov.it - Profilo del committente: www.ifo.it. principale attività esercitata: Sanità.
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SEZIONE II: OGGETTO: concessione del servizio di gestione del bar-caffetteria sito all’interno della struttura ospedaliera degli IFO per un periodo di 10 anni CIG: 6959004FC1. cpv: 55410000. codice Nuts luogo esecuzione: ITI43
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 10/05/2018. Numero di offerte ricevute: 20; n. 0 offerte
ricevute da operatori costituiti in PMI; n. 0 offerte ricevute da un altro Stato membro o un paese terzo; n. 0 offerte ricevute
per via elettronica. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Sodexo Italia spa, con sede in via F.lli Gracchi
36 , Cinisello Balsamo (Mi), tel. 0269684, indirizzo internet www.sodexo.com, posta elettronica sodexosanitadir@legalmail.
it. Valore dell’offerta vincente: € 3.480.000,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Data delle precedenti pubblicazioni: GUUE S. 022038494 del
1°/02/2017, G.U. V Serie Speciale n. 13 del 1°/02/2017. Data di invio presente bando alla GUUE: 03/10/2018.
Il direttore della U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BGA20879 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144 Italia - codice NUTS: ITI43. RUP: Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216 – email: francesco.proietto@ifo.
gov.it - Profilo del committente: www.ifo.it. principale attività esercitata: Sanità.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio integrato di gestione e manutenzione delle apparecchiature biosanitarie sanitarie
scientifiche degli IFO per un periodo di due anni. CIG: 7062542208. CPV: 50420000-5. Codice Nuts luogo esecuzione: ITI43
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 09/05/2018. Numero di offerte ricevute: 5; n. 0 offerte ricevute da operatori costituiti in PMI; n. 0 offerte ricevute da un altro Stato membro o un paese terzo; n. 5 offerte ricevute per
via elettronica. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Tecnologie Sanitarie spa, con sede in Roma Via
Laurentina 456 – 00144, tel. 06 5916858, indirizzo internet www.tecnologiesanitariespa.com, posta elettronica info@tecnologiesanitariespa.com. Valore dell’offerta vincente: € 2.318.000,00 iva inclusa. L’appalto è subappaltabile per il 30% del valore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Data delle precedenti pubblicazioni: GUUE S. 92-182175 del
13/5/2017, G.U. V Serie Speciale n. 55 del 15/5/17. Data di invio presente bando alla GUUE: 03/10/2018.
Il direttore della U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BGA20880 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma
00144 Italia - codice NUTS: ITI43. RUP: Ing. Francesco Proietto Telefono: 065266 6216 – email: francesco.proietto@ifo.
gov.it - Profilo del committente: www.ifo.it. principale attività esercitata: Sanità.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura di uno spettrometro di massa – CIG: 7294307C8C. cpv: 33000000. codice Nuts
luogo esecuzione: ITI43
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 22/05/2018. Numero di offerte ricevute: 1; n. 0 offerte
ricevute da operatori costituiti in PMI; n. 0 offerte ricevute da un altro Stato membro o un paese terzo; n. 0 offerte ricevute
per via elettronica. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Agilent Technologies Italia spa, con sede in
Cernusco sul Naviglio (Mi) Via P. Gobetti 2/c, tel. 800 012 575, indirizzo internet www.agilent.com, posta elettronica customercare_italy@agilent.com. Valore dell’offerta vincente: € 299.651,99 iva inclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189, 00196 Roma. Data delle precedenti pubblicazioni: GUUE S. 234487082 del
06/12/2017, G.U. V Serie Speciale n. 141 del 6 dicembre 2017. Data di invio presente bando alla GUUE: 03/10/2018.
Il direttore della U.O.C. servizio tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BGA20881 (A pagamento).

A.E.R. S.P.A.
Esito di gara - CIG 7448106382
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.E.R. S.p.A., Via Marconi, 2 bis - 50068 (FI).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di taglio erba banchine stradali nei territori comunali serviti da
AER SPA.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Aggiudicatario: BIGALLI LIBERO SRL - Via Rimaggio n. 51 - 50062 Dicomano
(FI) - C.F. e P.I. 05179200489 con determinazione del Direttore Generale n. 48 del 16.07.2018. Importo: € 343.123,50 Iva
esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.aerspa.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/10/2018.
Il direttore generale AER S.p.A.
Giacomo Erci
TX18BGA20882 (A pagamento).

COMUNE DI LATERZA
Esito di gara - CIG 4953720A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Laterza, Piazza Plebiscito (TA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in gestione del “Canile comunale sanitario-rifugio” sito in agro di Laterza –
contrada Difesella.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: M.A.P.I.A. s.r.l. Importo: € 496.875,73.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.laterza.ta.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/10/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Larizza
TX18BGA20885 (A pagamento).

COMUNE DI PAOLA (CZ)
Esito di gara – CIG 7565831141
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Paola.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio assistenza tecnica ufficio di piano.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Ditta Cooperativa sociale ECO ONLUS. Importo: € 50.381,15 oltre
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.paola.cs.it.
Il responsabile del procedimento
Graziella Marra

TX18BGA20889 (A pagamento).

COMUNE DI QUADRELLE (AV)
Esito di gara - CUP F89H10001950003 - CIG 7409671DEE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quadrelle.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi tecnici di architettura ed ingegneria direzione lavori, misura e contabilità, assistenza
al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico
elevato (R3) e molto elevato (R4).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Ingegneria e Sviluppo Srl (Capogruppo RTI). Importo: € 136.150,00.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Alfonso Fiordelisi
TX18BGA20892 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BARTOLOMEO IN GALDO (BN)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Bartolomeo in Galdo.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico A.S. 2018-2019.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta Multiservizi 2002 soc.coop. ONLUS di San Bartolomeo in
Galdo. Importo: € 49.875,00 oltre iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
dott. Pietro Mariano Inglese
TX18BGA20896 (A pagamento).

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bastia Umbra (Pg), P.zza Cavour, 19 06083;
SEZIONE II. OGGETTO: appalto dei servizi comunali per prima infanzia; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; Durata: 03/09/2018-31/08/2021;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Importo contrattuale: €. 1098989,21; Offerte ricevute:1; Aggiudicazione n.623 del
03/09/2018; Aggiudicataria: PUNTO ACCAPO SOCIETà COOPERATIVA SOCIALE.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per ricorsi: Tar Umbria, Via Baglioni, Perugia; Data invio GUUE avviso
04/10/2018.
Il responsabile del settore sociale
dott.ssa Elisa Granocchia
TX18BGA20898 (A pagamento).
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di
Milano - Corso Italia 19 - 20122 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta sopra la soglia comunitaria per l’affidamento di servizi a supporto dei medici
di continuità assistenziale (ex guardia medica) per un periodo di 36 mesi rinnovabili per ulteriori 36 mesi. CIG: LOTTO 1:
752687910C; LOTTO 2: 7526896F0F; LOTTO 3: 7526912C44; LOTTO 4: 75269267D3; LOTTO 5: 75269446AE; LOTTO
6: 75269614B6. Valore finale complessivo dell’appalto: € 245.000,00 IVA esclusa (Lotto 2).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 2: Croce Bianca Milano (mandataria) – Via Vettabbia, 4 – 20122 Milano –
C.F. 03428670156; P.IVA 08914310969, in RTI con Croce Azzurra-Associazione Volontari Abbiatensi (mandante) – Via De
Amicis angolo Via Mentana, 1 - 20081 Abbiategrasso – C.F. 82004010151 e Croce Azzurra-Associazione Volontari Buscatesi
(mandante) – Via San Pietro, 23 – 20010 Buscate – C.F. 93008260155. Importo di aggiudicazione: € 245.000,00 oltre IVA.
Lotti 1,3,4,5,6 deserti per mancanza di offerte.
Il direttore – U.O.C. programmazione e gestione gare
Andreina Pirola
TX18BGA20899 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O L’UNIONE DEI COMUNI MONTEDORO
Esito di gara - CIG 744209858C - CPV: 55512000-2
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Monteparano, Via Trento n. 34 - tel. 099/5993038; statocivile.
comune.monteparano@pec.rupar.puglia.it per il tramite della CUC l’unione dei Comuni Montedoro.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Appalto dei servizi di ristorazione scolastica. Triennio scolastico 2018/2021.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Ditta: Ristor Plus S.R.L. - Via Benedetto Croce 38, 74020 - San Marzano di San
Giuseppe (TA) P.IVA 02283020739 per € 114.454,47 oltre IVA al 4%
Il responsabile del procedimento di gara
sig. Pappadà Antonio
TX18BGA20904 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI PARCO ALTAVALDERA
Esito di gara - CIG 739618334B - CUP H27B14000460006
Sezione I: Ente: Unione dei Comuni Parco Altavaldera, Via de Chirico 11, Peccioli (PI) per conto del Comune di Crespina Lorenzana Tel.0587.672670. Rup: Dr. Alessandro Tamberi.
Sezione II: Oggetto: Lavori Realizzazione nuovo edificio sede della Scuola Secondaria di primo grado a Crespina.
Sezione IV: Procedura: Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione: 06/08/18 Aggiudicatario: RTI L.A. Cost srl Importo: € 2.322.454,24 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 45.300,21
Sezione VI: Altre informazioni: Ricorso: TAR Toscana, Firenze.
La responsabile centrale unica committenza
dott.ssa Claudia Giovannetti
TX18BGA20909 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - pat.scarano@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0251.2018 - Fornitura di n. 8 kit di montaggio Dipsa per il supporto all’avvio
della produzione internalizzata di moduli multifunzione presso lo stabilimento ONAI di Carini
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: RETE FERROVIARIA ITALIANA 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 D.Lgs. n. 112/2015,
C.F.01585570581, Codice NUTS: IT
Direzione Acquisti Via Dello Scalo Prenestino n. 25 – 00159 Roma - All’attenzione di: Francesco Pugliese – posta elettronica rfi-ad-dac.na@pec.rfi.it – fax 081.19322191
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di n. 8 kit di montaggio DIPSA per il supporto all’avvio della produzione internalizzata di moduli multifunzione presso lo stabilimento ONAI di Carini - DAC.0251.2018
II.1.2) Codice CPV: 34946120-7
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di n. 8 kit di montaggio DIPSA per il supporto all’avvio della produzione internalizzata di moduli multifunzione presso lo stabilimento ONAI di Carini - DAC.0251.2018
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 2.187.360,00
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG12
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata singola senza previa indizione di gara svolta in modalità telematica.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Nessuna – Procedura negoziata singola senza previa
indizione di gara.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Lotto unico - CIG 7557930922-1
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 21/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: /
Numero di offerte ricevute da altri stati:/
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: DIPSA TECHNES S.r.l. Via Buozzi n. 51 40013 Castel Maggiore (BO) - Codice
NUTS ITH55 - Telefono: 05170588
dipsa.pec@pec.dipsatechnes.com – Piccola media impresa
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 2.232.000,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 2.187.360,00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 04/10/2018
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Francesco Pugliese
TX18BGA20910 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PESCARA
Avviso di gara deserta - Prot. n.25742 del 05.10.2018
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pescara Settore II - Piazza Italia, 30 Pescara
65121 Italia – informazioni sulla procedura: Servizio Gare e Contratti mail: servizio.gare@provincia.pescara.it
SEZIONE II. OGGETTO: GARA n.20_18PA-S servizio di tesoreria provinciale; CIG: 7571426A62-CPV 66600000-6
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Pubblicazione bando su GURI n.87 del 27.7.18
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta per mancanza di offerte. Rup V. Longo
Il dirigente del II Settore
dott.ssa Maria Ferrara
TX18BGA20911 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAVA DE’ TIRRENI,
CASTELLABATE E ROCCAPIEMONTE
Provincia di Salerno
Codice AUSA 0000372311
Avviso di aggiudicazione d’appalto artt. 72 e 98 del D. Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza - Comune di Cava de’ Tirreni Capofila, con
sede a Cava de’ Tirreni in P.zza Abbro 1 (SA), 84013 tel. 089682312- Fax 0894689124 – Url: www.comune.cavadetirreni.
sa.it - pec: amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it Ente aderente interessato alla procedura: Comune di CASTELLABATE (SA), Servizio Ambiente, Patrimonio e Demanio - Viale Marinelli, frazione San Marco di Castellabate, cap. 84048
- tel. 0974/966284 - telefax 0974/968719 pec : ambiente-demanio@pec.comune.castellabate.sa.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: “Servizio di gestione integrata dei rifiuti nel Comune di Castellabate”
. CIG 73617135BF Tipo di Appalto: Servizi. Importo dell’appalto inizialmente stimato: € 5.569.977,15, oltre IVA, di cui
€ 5.545.977,15, oltre IVA soggetti a ribasso, ed € 24.000,00, oltre IVA, quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte Ricevute: n. 5 Offerte Ammesse (fino alla fase finale della procedura di
gara): n. 3 Data di approvazione dell’aggiudicazione: 07/08/2018, giusta determinazione dirigenziale n. 01108 del Comune
di Castellabate. Ditta aggiudicataria: S.A.R.I.M. SRL con sede legale in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 171, p. IVA
02596800652, prima graduata con punti 100, che ha offerto il ribasso del 6,135% sull’importo a base d’asta, per un importo
contrattuale pari a € 5.229.731,46, comprensivo di oneri per la sicurezza, ammontanti a € 24.000,00, oltre IVA come per
legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Procedure di ricorso: T.A.R. per la Regione Campania, sede / sezione di Salerno.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 20 del 16/02/2018. Invio in GUUUE 04/10/2018. Responsabile del procedimento: ing. Francesco Lo Schiavo.
Il responsabile della C. U. C.
dott.ssa Filomena Landi
TX18BGA20913 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
per conto del Comune di Vallefoglia
Esito di gara n. 6825556
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, V.le Gramsci 4 - 61121 Pesaro. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Vallefoglia.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi del Comune di Vallefoglia (PU) periodo 31/12/2017 – 31.12.2022. Appalto
suddiviso in n. 7 lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 28/12/2017 - Offerte ricevute: Lotto n. 1 ALL RISK Patrimonio: n. 1 - aggiudicatario HELVETIA – Via G.B. Cassinis 21 – Milano (MI) – valore offerta €. 17.500,00 - Offerte ricevute: Lotto n. 2 RCT/
RCO: n. 6 – aggiudicatario: XL INSURANCE – P.zza Aulenti, 8 - 20154 Milano (MI) – valore offerta €. 19.331,12; Offerte
ricevute: Lotto n. 3 RCPATRIMONIALE: n. 1 – aggiudicatario: AIG EUROPE – Via della Chiusa, 2 Milano – valore offerta
€. 4.199,85; Offerte ricevute: Lotto n. 4 RCA/ARD Libro Matricola: n. 1 – aggiudicatario: NOBIS SpA – Via Lanzo n. 29
Borgataro Torinese (TO) –valore offerta €. 12.600,00; Offerte ricevute: Lotto n. 5 Autori Rischi diversi amm.ri e dipendenti:
n. 1 – aggiudicatario: AIG EUROPE – Via della Chiusa, 2Milano – valore offerta €. 990,00; Offerte ricevute Lotto n. 6 Tutela
Legale: n. 1 – aggiudicatario: UNIPOL SAI Assicurazioni SPA – Via Stalingrado, 45 40128 Bologna (BO) - valore offerta €.
5.978,00; Offerte ricevute Lotto n. 7INFORTUNI: n. 3 – aggiudicatario: AM TRUST I.U. - Via Clerici, 14 – 20121 Milano
- valore offerta €. 2.300,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n 107 del
15.09.2017.
Il direttore della stazione unica appaltante
dott. Marco Domenicucci
TX18BGA20915 (A pagamento).

A.R.P.A.V.
Esito di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.V., Via Ospedale Civile, 24, 35121 Padova Italia.
E-mail: servizio.acquisti@arpa.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del sevizio triennale di riparazione e manutenzione degli autoveicoli in dotazione all’ARPAV, suddiviso in 9 lotti. Lotto 1 CIG 7496549BED; Lotto 2 CIG 7496550CC0; Lotto 3 CIG 7496551D93;
Lotto 4 CIG 7496552E66; Lotto 5 CIG 7496553F39; Lotto 6 CIG 749655728A; Lotto 7 CIG 7496559430; Lotto 8 CIG
7496560503; Lotto 9 CIG 74965615D6.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 24/07/2018. Aggiudicatario: Lotto 1: Officina Salvò di Salvò Luca & C.
S.n.c., importo netto: € 68.570,00; Lotto 2: deserto; Lotto 3: Parts & Services, importo netto: € 47.470,00; Lotto 4: Garage
Crepaz S.n.c. di Crepaz Sisto e Dario, importo netto: € 10.550,00; Lotto 5: Parts & Services, importo netto: € 40.440,00;
Lotto 6: Rasotto Group S.r.l., importo netto: € 65.055,00; Lotto 7: Rasotto Group S.r.l., importo netto: € 17.580,00; Lotto 8:
Rasotto Group S.r.l., importo netto: € 45.715,00; Lotto 9: deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.arpa.veneto.it ARPAVinforma Bandi e Fornitori.
Il dirigente del servizio acquisizione beni, servizi e lavori
dott.ssa Antonella Spolaore
TX18BGA20916 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Centrale Unica Beni e Servizi – Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara (pos.27/17S)
Procedura aperta per l’affidamento del servizio “Centro di Primissima Accoglienza per minori in difficoltà e abbandonati
(CPsA) di Roma Capitale” - Impresa aggiudicataria: “Associazione Virtus Italia Onlus – Consorzio di Solidarietà Sociale –
Impresa Sociale”. Importo € 2.663.040,00, oneri della sicurezza pari a zero ( IVA esente art. 10 D.P.R. 633/72 comma 27 ter);
– DD del Dipartimento Politiche Sociali n. 2308 del 17/07/2018. e n. 2840 del 14/09/2018 CIG: 7230559E08
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BGA20917 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEL BALDO - GARDA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Zeno di Montagna
Esito di gara – CIG 75777751C1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana del Baldo-Garda – Centrale Unica di Committenza per il Comune di Zeno di Montagna.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico anni 2018/2019 e 2019/2020 (fino al 30/06/2020) – Comune
di Zeno di Montagna.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: ditta Gaspari Moreno Luigi. Importo aggiudicazione: € 129.990,00
oltre I.V.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX18BGA20918 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Consorzio Le Valli Località
Crosaron, 18 37047 San Bonifacio (VR) tel. 045.6102928 telefax 045.7611771, P.E.C. levalli@postecert.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi in favore del Comune di San Bonifacio periodo 31/07/2018
–30/06/2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 26/07/2018 per i lotti: lotto 1, 2, 3, 4, 5, 7 – 30/07/2018
per il lotto 6. Nome dell’aggiudicatario e importo di aggiudicazione: lotto 1 CIG 7515010E6C a Unipolsai Assicurazioni
S.P.A € 26.135,78 – lotto 2 CIG 7515023928 a alla Generali Italia S.P.A. € 39.000,10 – lotto 3 CIG 751503423E alla Gruppo
Itas Assicurazioni € 9.200,00 – lotto 4 CIG 7515051046 alla Amtrust International Underwriters € 7.500,00 – lotto 5 CIG
751507868C alla Unipolsai Assicurazioni S.P.A. € 1.700,00 - lotto 6 CIG 7515086D24 alla Amtrust International Underwriters € 5.700,00 – lotto 7 CIG 7515091148 alla Unipolsai Assicurazioni S.P.A. € 11.971,68.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto.
Il responsabile della C.U.C. Le Valli
Carla Corradini
TX18BGA20922 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per il Comune di Marta
Esito di gara - CUP F19I17000170004 - CIG 735473467E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia di Viterbo per il Comune di Marta, Piazza Umberto I,
10 - cap. 01010 città Marta (VT).
OGGETTO: Procedura per l’affidamento servizi di igiene urbana, spazzamento e servizi connessi per anni 5.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Data: 17.09.18; Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: Pragma Soc. Cons. a r.l. Importo di aggiudicazione: € 527.163,86 + IVA.
Il responsabile procedura di gara
geom. Roberta Mezzabarba
TX18BGA20926 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NUORO
Avviso di appalto aggiudicato
Ente appaltante: Provincia di Nuoro - Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro.
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
Tipo di appalto: Servizi - Servizio di diserbatura CPV 77312000 - Codice ISTAT: 091051.
Data di aggiudicazione: Gara n. 1 (Zona A) il 09/05/2018 con determinazione n. 547; Gara n.2 (Zona B) il 07/05/2018
con determinazione n. 540; Gara n. 3 (Zona C) il 09/05/2018 con determinazione n. 546; Gara n. 4 (Zona D) il 07/05/2018
con determinazione n. 539.
Criterio di aggiudicazione: Ribasso sull’Importo posto a base di gara. Numero di offerte ricevute: Gara n. 1 (Zona A)
due; Gara n.2 (Zona B) tre; Gara n. 3 (Zona C) tre; Gara n. 4 (Zona D) due. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Gara n. 1
(Zona A) e Gara n. 3 (Zona C): Associazione Temporanea di Imprese tra S.A.GE.S. Soc. Cooperativa a R.L (Buddusò) - capogruppo mandataria - e Moro Mario Trasporti e Servizi Ecologici (Oniferi) - mandante, presso Via Torino 10 - 07020 Buddusò
(OT); Gara n.2 (Zona B) e Gara n. 4 (Zona D): Associazione Temporanea di Imprese tra Stella Multiservizi srl di Nuoro
(mandataria) e IP Impresa Servizi srl di Oristano (Mandante), presso Località Corte - 08100 Nuoro. Valore dell’offerta: Gara
n. 1 (Zona A): €. 147.400,00 (ribasso 33,00%) oltre all’I.V.A. in ragione del 22%; Gara n.2 (Zona B) €. 178.925,00 (ribasso
15,00%) oltre all’IVA in ragione del 22%; Gara n. 3 (Zona C) € 147.400,00 (ribasso 33,00%) oltre all’IVA in ragione del 22%;
Gara n. 4 (Zona D) € 187.616,00 (ribasso 9,80%) oltre all’IVA in ragione del 22%. Valore del contratto subappaltabile: 30%.
Data di pubblicazione del bando di gara: bando di gara prot. n. 6265 del 17/04/2018 pubblicato sulla GURI V Serie
Speciale n. 45 del18/04/2018; Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna - sede
di Cagliari - Via Sassari 17 Cagliari.
Il dirigente
dott. Giuseppe Zucca
TX18BGA20929 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Comune di Prato, P.zza del Comune n. 2, 59100 Prato, Italia – codice NUTS ITI15, tel. 05741836672 gare@comune.
prato.it – www.comune.prato.it
2. Ente Locale
4. Codice CPV 45210000-2 – CIG 7364399E4B
5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITI15
6. appalto per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di mercato metropolitano e area a verde del progetto PIU –
Gara n. 599 – importo a base di gara, IVA esclusa, pari ad euro 1.305.243,42, oltre oneri per la sicurezza di euro 36.394,16.
7. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016.
9. Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.lgs 50/2016.
10. Data di conclusione del contratto: 26/09/2018.
11. Offerte ricevute da n. 226 (duecentoventisei) operatori economici, dei quali 222 p.m.i., nessuna di altro Stato e
nessuna per via elettronica.
12. Aggiudicatario: LAUDANTE COSTRUZIONI SRL, C.F. 02689890545, con sede legale in Perugia, Strada Santa
Maria Rossa, 7, codice NUTS ITI21, piccola-media impresa.
13. Valore dell’offerta: ribasso del 27,599% da applicarsi sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, offerto per l’esecuzione di lavori.
14. Subappalto: OG1, OS6 e OS30 nei limiti di legge.
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16. Provvedimento di aggiudicazione n. 2242 del 01/08/2018, esecutiva dal 03/08/2018 – ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana
con sede in Firenze, via Ricasoli, 40, tel. 055267301 fax 055293382 indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX18BGA20931 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per il Comune di Marta
Esito di gara - CUP F19I17000160004 - CIG 73516483D9
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia di Viterbo per il Comune di Marta, Piazza Umberto I, 10
cap. 01010 città Marta (VT).
OGGETTO: Procedura per l’affidamento servizi di igiene urbana, raccolta differenziata dei rifiuti e gestione ecocentro
per anni 5.
PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Data: 18.09.18; Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Ideal Service Società Cooperativa. Importo
di aggiudicazione: € 1.231.270,16 + IVA.
Il responsabile procedura di gara
geom. Roberta Mezzabarba
TX18BGA20932 (A pagamento).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Pari Opportunità
Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla
razza o sull’origine etnica
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari Opportunità – Ufficio per la promozione della parità
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull’origine etnica, largo Chigi n. 19 – Roma – 00187
– Italia (IT). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.unar.it - Posta elettronica: avvisiebandi.unar@pec.
governo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Interventi pilota per la creazione di tavoli e network di stakeholder coinvolti a diverso titolo con le comunità RSC al fine di favorire la partecipazione dei
rom alla vita sociale, politica, economica e civica” . II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO II.2.1) € 475.400,00
(iva esclusa) II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE, periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nel documento descrittivo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 07 giugno 2018 V.2) Numero di offerte ricevute: 02
(due). V.3) Operatore aggiudicatario: RTI Nova Onlus Consorzio di Coop. Sociali Soc. Coop. Sociale con sede legale in Trani
(BT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 451.630,00 (iva esclusa).
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di invio del presente avviso all’ufficio delle pubblicazioni della
Comunità Europea: 25.09.2018.
Il direttore generale
prof. Luigi Manconi
TX18BGA20944 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEL BALDO-GARDA – CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Zeno di Montagna
Esito di gara – CIG 759485509E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Montana del Baldo-Garda – Centrale Unica di Committenza per il Comune di Zeno di Montagna.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio refezione scolastica anni 2018/2019 e 2019/2020 per le scuole primaria e secondaria
di primo grado di San Zeno di Montagna.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: La Bottega del Buongustaio. Importo aggiudicazione: € 51.964,13
oltre all’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile della C.U.C.
geom. Moreno Dal Borgo
TX18BGA20945 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Commissario Straordinario Delegato per la Realizzazione degli Interventi di mitigazione del Rischio Idrogeologico per la Regione
Abruzzo (Art. 10 D.L. 91/2014 e Art. 7 D.L. 133/2014), via Leonardo Da Vinci, n. 6 – L’Aquila; tel.: +39 0859181100;
Indirizzo principale: www.regione.abruzzo.it, Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.abruzzo.it/content/
profilo-del-committente. Indirizzo della sezione Commissario Straordinario Delegato 91/2014: http://www.regione.abruzzo.
it/content/commissario-straordinario-delegato-912014 E-mail: vittorio.dibiase@regione.abruzzo.it; Pec: commissario.dl91@
pec.regione.abruzzo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Opere di laminazione delle
piene del fiume Pescara; Lotto 1 - Cassa Adx – Cassa Bdx – Argine; CUP: J34H15001780007 – CIG LOTTO 1: 7141111737.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 06/09/2018. V.2) Numero delle offerte pervenute:
19. V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Valori S.C.A.R.L. Consorzio Stabile con sede in via degli Scipioni - 153 00192 Roma. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale dell’appalto Euro 8.003.468,03 oltre iva.
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio Di Biase
TX18BGA20952 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO,
GUGLIONESI E TERMOLI
Esito di gara - CIG 7316331B54
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. Campomarino - Guglionesi - Termoli. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Termoli in nome e per conto dell’Ambito Sociale di Termoli (CB).
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei “Servizi relativi alle prestazioni integrative del progetto Home Care Premium 2017 per l’Ambito territoriale sociale di Termoli”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n. 1334 del 24/7/2018. Aggiudicatario: “Sirio
Società Cooperativa Sociale”, con sede legale in via Monte Grappa n. 50, 86100 Campobasso, Codice Fiscale/P. IVA:
00895390706. Punteggio finale: 90,07/100. Importo di aggiudicazione: € 302.640,00 (IVA esclusa).
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SEZIOE VI: INFORMAZIONI: Esito integrale su: www.comune.termoli.cb.it.
Il responsabile amministrativo dell’ATS di Termoli
avv. Antonio Russo
TX18BGA20962 (A pagamento).

INSTITUT AGRICOLE RÉGIONAL
Esito di gara a procedura negoziata - CIG 7633239C15
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione e Organismo di Diritto Pubblico Institut Agricole Régional - Regione La
Rochère, 1/A - 11100 AOSTA - C.F./P.I.: 00415990076 - Tel. 0165/215811 - Fax 0165/215800.
Oggetto: Fornitura energia termica mediante teleriscaldamento (anni 5+5).
Procedura: Negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 125 comma 1 - lettera c) 2) d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Aggiudicazione: Definitiva: delibera del Comitato Direttivo del 18/09/2018. Aggiudicatario: Telechauffage Aosta SRL
Via della Stazione 31, 11024. Chatillon (AO) - C.F./P.I. 01110000070, € 43.000,00/anno, € 430.000,00 per 10 anni.
Il responsabile del procedimento
Aguettaz Sergio Floriano
TX18BGA20965 (A pagamento).

COMUNE DI CAMEROTA (SA)
Esito di gara - CIG 7442672F37
La procedura aperta per l’affidamento dei servizi cimiteriali del Comune di Camerota per la durata di anni cinque è stata
aggiudicata con det. n. 270/2018 del 09/07/2018 alla Ditta Berlor di Antonio Bergamo con sede in Carmiano (LE) Via G.
Pascoli, Snc, P.I. 02566640757 che ha offerto un ribasso del 22,560% per un importo di aggiudicazione di € 234.350,40 di
cui € 9.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Alessandro Di Rosario
TX18BGA20973 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara n. 87/2018 - CIG 7517324402
Ente: SUA Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Tel: 0341295303-Fax 0341295333, provincia.lecco@
legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA Lecco. Comuni di Cernusco Lombardone e Montevecchia. Servizio di trasporto scolastico - periodo
01.09.2018 - 30.06.2021.
Procedura: Aperta.
Data di aggiudicazione: 02/08/2018 det. 721. Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: Marasco Viaggi S.A.S. - San
Giovanni in Fiore (CS). Importo di aggiudicazione: € 239.850,00.
Ricorso: Tar Lombardia - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA20974 (A pagamento).
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CTP S.P.A. – TARANTO
Esito di gara - CIG 742482241F1 - CUP I11I14000000007
SEZIONE I: ENTE APPALTALTE: CTP S.p.A., Via del Tratturello Tarantino 5/7, Taranto, ctpspa@pec.ctptaranto.eu.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per la realizzazione di struttura operativa della CTP spa all’interno dell’area
P.I.P. del comune di Maruggio (TA). Durata del servizio: 270 gg. dalla data di avvio lavori.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 27.06.2018. Ditte offerenti: 84. Aggiudicataria: DITTA MIREDEL SRL – S.P. via
Trapani, 60 – Palermo. Importo Aggiudicazione: € 404.841,85 oltre IVA.
L’amministratore unico
avv. Egidio Albanese
TX18BGA20975 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE

Sede legale: via Palabanda 9, 09123 Cagliari (CA), Italia
Punti di contatto: Valter Songini
Codice Fiscale: 92024600923
Partita IVA: 01930910920
Esito di gara - Cod.26_18 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di organizzazione e promozione del 6° Salone
dell’innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna - Sinnova 2018
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Sardegna Ricerche, Via Palabanda, 9, Cagliari 09123, Italia; Persona di
contatto: Valter Songini, Tel. 0039 07092431, songini@sardegnaricerche.it; PEC protocollo@cert.sardegnaricerche.it; http://
www.sardegnaricerche.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.5) Settori di attività: Assistenza
alle piccole e medie imprese.
Sezione II: Oggetto II.1.1) Cod.26_18 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di organizzazione e promozione
del 6° Salone dell’innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna - Sinnova 2018; II.1.2) CPV 79952000; II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi; II.1.4) L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di organizzazione e promozione del 6° Salone
dell’Innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna, che si svolgerà a Cagliari dall’11 al 12.10.2018 presso la Manifattura
Tabacchi di Cagliari; II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto 197441,50 euro IVA
esclusa; II.2) Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27, Cagliari; II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
Criterio di qualità-offerta economicamente più vantaggiosa. Tutti i criteri di qualità sono indicati nei documenti di gara
(CSA) / Ponderazione: 90. Prezzo - Ponderazione: 10; II.2.11) Opzioni: no; II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
Sezione IV: Procedura IV.1.1.) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì; IV.2.1) Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 081-181677.
Sezione V: Aggiudicazione d’appalto Cod.26_18 – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di organizzazione
e promozione del 6° Salone dell’innovazione al servizio dell’impresa in Sardegna-Sinnova 2018. Un contratto d’appalto è
stato aggiudicato: sì; V.2) Aggiudicazione di appalto; V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 02/08/2018; V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: RTI composto da Primaidea S.r.l. (mandataria), Apply Consulting S.r.l.s. e Relive Communication
S.r.l. (mandanti)-Viale Bonaria 98, Cagliari 09125, Italia - Codice NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Apply Consulting S.r.l.s. Via San Lucifero 65 Cagliari 09125 Italia Codice NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Relive Communication S.r.l. Via Pitzolo 14, Cagliari, Italia Codice
NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa). Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto: 208450,00 euro. Valore totale del contratto d’appalto: 197441,50 euro.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: CIG 7461689C8B; CUP G71H17000190002. VI.4)
Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari 17, Cagliari
09124, Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/09/2018.
Il direttore generale
Giorgio Pisanu
Il responsabile del procedimento
Valter Songini
TX18BGA20978 (A pagamento).
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COMUNE DI PARETE (CE)
Esito di gara - CIG 75426897DD
Si comunica che con determina n. 97 del 25/09/2018 dell’Area Ambiente e Vigilanza si è stabilito di NON AGGIUDICARE la gara pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 78 del 06/07/2018 per la gestione del “Servizio di recupero e
valorizzazione dei rifiuti: Imballaggi in materiali misti CER 150106 - Imballaggi di carta e cartone CER 150101 - Carta e
Cartone CER 200101 - Imballaggi in Vetro e Vetro CER 150107/200102 - provenienti dalla raccolta differenziata effettuata
sul territorio Comunale” - giusta det. a contrarre 69/2018 - in favore della ditta DI GENNARO S.P.A. con sede legale in
Napoli - Centro Direzionale Isola C2 ed impianti in zona ASI di Caivano (NA) e Napoli.
Il responsabile del settore ambiente e vigilanza
comandante Nicola Capone
TX18BGA20980 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SANTA CROCE DEL SANNIO – CAMPOLATTARO – FRAGNETO L’ABATE –
FRAGNETO MONFORTE – SASSINORO – PONTELANDOLFO – CERRETO SANNITA
– SAN SALVATORE TELESINO - DUGENTA
Esito di gara - C.U.P. E93G1515000060001 - CIG 74626841A8
C.U.C. Comuni di Santa Croce del Sannio – Campolattaro – Fragneto L’Abate – Fragneto Monforte – Sassinoro – Pontelandolfo – Cerreto Sannita – San Salvatore Telesino - Dugenta – piazza Municipio n.9 – 82020 Santa Croce del Sannio
(BN) – tel.0824/950005 – www.comune.santacrocedelsannio.bn.it – info@pec.comune.santacrocedelsannio.bn.it. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Pontelandolfo – via Municipio n.48 – 82027 Pontelandolfo (BN) – tel.0824/851844
- www.pontelandolfo.gov.it – comune.pontelandolfo@pec.it.
Oggetto: Esecuzione servizi tecnici ingegneria ed architettura (D.L., contabilità lavori, c.r.e. e coordinatore sicurezza
in fase di esecuzione D.Lgs. 81/2008 e s.mi.) relativi ai lavori di sistemazione e risanamento idrogeologico C.U. versante
torrente Alenticella nel Comune Pontelandolfo – II° stralcio. Importo: € 83.809,68 - Bando gara: prot.2206 del 30/05/2018.
Aggiudicazione: determinazione A.T. Comune Pontelandolfo n.263 del 25/07/2018 - R.G. n.368 del 25/07/2018. Offerte
ricevute ed ammesse: n.1. Aggiudicatario: R.T.P. Ing. G. Caporaso – In. P. Ciotta – Geol. F. Barbato – via Pezza Pagliara snc
– Campoli del Monte Taburno (BN). Punteggio offerta: n.78,425 - Importo aggiudicazione: €.77.943,00.
Il R.U.P.
dott. Marco Mella
TX18BGA20985 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara procedura a aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Sede
Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, Direzione VI Tronco CASSINO, Tel. 0776/308.251, Fax 0776/308.225,
Indirizzo elettronico: antonio.casalbore@autostrade.it, PEC:autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it; sito web:
http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
Cod. App. 008/CA/17 – CIG 7166250095 - CPV 45233223 - 8
Descrizione: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle aree di
servizio e di parcheggio e delle pertinenze lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione VI Tronco di CASSINO
dell’Autostrada A1/A16/A30 attraverso l’esecuzione di giunti a tampone e impermeabilizzazione, nonché’ delle pavimentazioni di tutte le aree, opere, impianti ed installazioni facenti parte del patrimonio autostradale Luogo di esecuzione dei lavori:
Tratte autostradali di competenza della Direzione di Tronco di CASSINO. Importo dei lavori a base d’asta: € 16.300.000,00
comprensivo di oneri di sicurezza.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3, del Codice.
L’ appalto é stato aggiudicato in data 21/09/2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara.
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Durata esecuzione dei lavori: mesi 12 (dodici) Numero totale di offerte pervenute 2
Aggiudicatario: Consorzio ARGO S.c.a.r.l. (Imprese esecutrici Nicchiniello S.p.a. - Bindi srl) Via Toledo 256 – 80132
NAPOLI Indirizzo elettronico: segreteria@grupponicchiniello.it PEC: consorzio@pec.argoscarl.it
Subappalto non ammesso. Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia, 189 nei termini e modi
di legge. Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 91 del 09/08/2017
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI Tronco - Cassino
ing. Costantino Ivoi
TX18BGA20986 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 7577088AD0
Ente: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Oggetto: procedura aperta per la concessione biennale del servizio nido per il Comune di Valsamoggia, Territori di
Castello di Serravalle e Savigno.
Aggiudicazione: data 02/10/2018. Aggiudicatario: Coop. Soc. Dolce Società Cooperativa. importo finale € 276.384,00
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX18BGA20987 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Avviso di appalto aggiudicato - Lavori della nuova scuola primaria Mercantini e dell’infanzia Sirenetta
- Lotto 1 - Ancona - CIG 7358290CFD - CUP E37B17000520005
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Ancona - Direzione Manutenzioni, Frana e Protezione
Civile - Largo XXIV Maggio n. 1, 60123 Ancona - Italia, telefono 071.222.2544; indirizzo di posta elettronica: maurizio.
ronconi@comune.ancona.it;indirizzoURL:http://www.comune.ancona.gov.it; 1.2) autorità locale;
SEZIONE II Oggetto dell’Appalto II.1.1) Nuova scuola primaria Mercantini e dell’infanzia Sirenetta. Lotto 1 – Via
Mercantini – Palombina di Ancona - Ancona CIG: 7358290CFD - CUP: E37B17000520005; Categoria Prevalente : OS
32 – Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in siti di strutture costituite di elementi lignei pretrattati; II.1.2)
Esecuzione lavori:Ancona - Palombina ; II.1.6) AAP:NO;
SEZIONE IV Procedura: IV.1.1) procedura aperta ai sensi dell’art. 36 comma 9 e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V1) Data di aggiudicazione: determina dirigenziale n. 1791 del 22 agosto
2018; V.2) N. SOGGETTI PARTECIPANTI: : 1) ATI da costituire: SUBISSATI SRL (mandataria) Via F.lli. Lombardi n. 6 –
60010 OSTRA VETERE (AN) CF\/P.IVA 01234300422 / CAT IMPIANTI SRL unipersonale (mandante) Via Ancona n. 43
– 60035 JESI (AN Cf/P. Iva: 00692590425); 2) CENTROLEGNO SRL (mandataria) Via Don Girolamo Volpini n. 1 – 61032
FANO (PU) CF\/P.IVA 02306990413 / ANT2 SRL (mandante) Via San Claudio n. 30 – 62014 CORRIDONIA (MC) CF\/P.
IVA 01853860433; 3) GANDELLI LEGNAMI SRL (mandataria) Via Mappano n. 26 – 10071 Borgaro Torinese (TO) CF\/P.
IVA 00621870013 / CONSCOOP Consorzio fra Cooperative di produzione e lavoro soc. coop. - Via Luigi Galvani n. 17/B
-47122 FORLI’ (FC) – CF\/P.IVA 00140990409 ; V.3) Aggiudicatario: RTI SUBISSATI SRL (mandataria) Via F.lli. Lombardi n. 6 – 60010 OSTRA VETERE (AN) CF\/P.IVA 01234300422 / CAT IMPIANTI SRL unipersonale (mandante) Via
Ancona n. 43 – 60035 JESI (AN) Cf/P. Iva: 00692590425; V.4) Valore iniziale € 1.721.262,16 oltre I.V.A. di cui € 22.113,35
oneri di sicurezza cd. Generali non soggetti a ribasso; Valore finale € 1.651.597,06 IVA esclusa. Il concorrente ha totalizzato
per l’offerta tecnica 76,34/80 punti – per l’offerta economica punti 14.22/20, per complessivi punti 90,56/100- subappalto
ammesso nei termini di legge;
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SEZIONE VI Altre informazioni: VI.1) NO; VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale Marche, Via della Loggia
24 - 60121 Ancona, TEL +39 071.206.946 / 206.956 / 206.979 / 206.978, FAX +39 071. 203.853; VI.3.2) Termini di cui all’
art.120 commi 1 e 5 D.Lgs. 104/2010.
Il dirigente della direzione manutenzioni, frana e protezione civile
arch. Giacomo Circelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BGA20988 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I. Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via E. Fermi 15 – 01100 Viterbo.
SEZIONE II. Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta aggregata suddivisa in 3 lotti: Lotto 1 CIG
7577168CD4 lotto 2 CIG 7577190EFB lotto 3 CIG 7577198598 ad aggiudicazione singola, per l’affidamento in concessione
del servizio di distribuzione automatica di bevande, per la durata di anni 5.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: secondo il criterio dell’offerta del prezzo economicamente
più vantaggioso. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GUUE 2018-109935 del 24/07/2018
G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 88 del 30/07/2018.
SEZIONE VI. Date da modificare: Temine ricezione offerte: 29/10/2018 ore 12:00 anziché il 28/09/2018 ore 12:00.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BHA20801 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Avviso di annullamento di asta pubblica per la vendita di due alloggi in Pianezza - Appalto n. 1819
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, C.so Dante 14, 10134 Torino. Tel. 011/31.30.1. Fax 011/31.30.
425. Sito internet http://www.atc.torino.it.
Si comunica che l’avviso di terzo esperimento di asta pubblica per la vendita di due alloggi in Pianezza, via Cervino
4/a e via Musiné 2, Appalto 1819, pubblicato sul profilo di committente www.atc.torino.it e all’albo on-line di A.T.C. in data
10.09.2018, all’Albo pretorio del Comune di Torino in data 11.09.2018, all’Albo pretorio del Comune di Pianezza in data
12.09.2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 106 del 12.09.2018, è stato
annullato in autotutela con determinazione n. 864 del 04.10.2018 per un errore nella pubblicazione dello stesso.
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX18BHA20847 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SAVONA

Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Tel. 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
Bando pubblicato su G.U. 100 del 29/082018. Si comunica che questa Provincia ha fornito i chiarimenti richiesti in
ordine ai requisiti dei partecipanti che vengono pubblicati sul sito www.provincia.savona.it nello spazio delle Faq, unitamente
all’avviso di proroga dei termini.
Per quanto sopra, il termine per la ricezione offerte è stato fissato per il giorno 19 ottobre 2018 alle ore 12:00, in luogo
del 3 ottobre 2018 ore 12:00. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica 23 ottobre 2018 alle ore 9:00, in luogo del 4 ottobre 2018 ore 9:30.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX18BHA20856 (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: 03/09/2018 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 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 10/08/2018.
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. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data:
21/09/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 18/10/2018 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
24/09/2018 Ora locale: 11:00 leggi: Data: 19/10/2018 Ora locale: 11:00
Il responsabile Ca/ACQ/AICT
ing. Roberto Santosuosso
TX18BHA20859 (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’istitu— 176 —
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zione 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: 02/10/2018 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 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 86 del 25/07/2018.
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data:
21/09/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 15/10/2018 Ora locale: 13:00
Il responsabile CA/AICT
Roberto Santosuosso
TX18BHA20873 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica - Fornitura di servizi di application management del sistema SAP HCM
e supporto per elaborazione paghe del personale di Poste Italiane
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di servizi di application management del sistema SAP HCM
e supporto per elaborazione paghe del personale 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
la fornitura di servizi di application management del sistema SAP HCM e supporto per elaborazione paghe del personale di
Poste Italiane. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi
allegati.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 02/10/2018 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: 2018-117863. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 154-354278. Data di
spedizione dell’avviso originale: 06/08/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 10/08/2018.
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. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data:
28/09/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 19/10/2018 Ora locale: 13:00
Il responsabile CA/AICT
Roberto Santosuosso
TX18BHA20890 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SANT’ANDREA - ROMA
Avviso di proroga bando di gara
Gara a procedura aperta per l’affidamento delle attività di manutenzione edile e servizi accessori di gestione del patrimonio immobiliare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant’Andrea di Roma per un periodo di 24 mesi - CIG 7507991E29
Con riferimento alla gara in oggetto, pubblicata sulla GUCE del 13/07/2018 Serie – 2018/S 133 -304290 e sulla GURI
GU 5’ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 83 del 18/07/2018 si informano tutti gli operatori economici interessati che la
seduta pubblica della gara in oggetto prevista per il giorno 24/09/2018 alle ore 09:30 è stata rinviata a data da destinarsi.
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Ulteriori informazioni verranno rese pubbliche unicamente sul sito Aziendale https://www.ospedalesantandrea.it/bandi/. Sarà
cura della Stazione Appaltante comunicare con tale modalità la data stabilita per la prima seduta pubblica durante la quale
verrà esaminata la documentazione amministrativa presentata dalle ditte.
Il responsabile del procedimento
ing. Maurizio delli Carri
TX18BHA20942 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la razionalizzazione della spesa
Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi
Avviso di rinvio di procedura di gara (pos. 14/2018S))
Si rende noto che la procedura aperta avente per oggetto “Affidamento del servizio di gestione e di organizzazione
mediante una piattaforma aggregatrice web per la rimozione di veicoli, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285
(Codice della Strada), e del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, e per la loro custodia e restituzione, sul territorio di Roma Capitale”, CIG: 759879974D, indetta con D.D. della Direzione C.U.A.B.S. – D.R.S. n. 438 del 16.8.2018 e con D.D. del Corpo
della Polizia Locale di Roma Capitale n. 790 del 10.8.2018 di approvazione della progettazione a base di gara e determina
a contrarre, è rinviata a data da destinarsi, a seguito della proposizione di un ricorso avverso gli atti di gara. Fermo il resto.
Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU S 2018/S 162-370709 il 24.8.2018,
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 100 del 29.8.2018 e all’Albo pretorio on-line dal 29.8.2018 al
giorno 8.10.2018.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BHA20943 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MODENA
Sede legale: via Ganaceto, 134 - 41121 Modena
Codice Fiscale: 00675070361
Asta pubblica
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Modena rende noto che, in esecuzione di quanto previsto dal provvedimento di “Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 175/2016”, approvato con
determinazione presidenziale d’urgenza n. 15/u del 29/9/2017, ratificata con deliberazione di Giunta n. 151 del 13/10/2017, è
indetta un’asta pubblica per l’acquisto e la sottoscrizione dell’intera quota di partecipazione al capitale sociale detenuta nella
società Tecno Holding S.p.A. Importo a base d’asta: € 1.458.262,99.
Il bando integrale e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’asta e le
condizioni di vendita sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Ente Camerale all’indirizzo: http://www.mo.camcom.
it
Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del trentesimo giorno feriale successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella GURI. L’Asta Pubblica si terrà il 15/11/2018 ore 10.30 presso la
Camera di Commercio I.A.A. di Modena.
Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria Direzionale – tel. 059.208800 e-mail:
segreteria@mo.camcom.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Stefano Bellei
TX18BIA20764 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare
Area Patrimonio Immobiliare
Unità Trasferimenti Immobiliari e Gare
Asta pubblica
Il Comune di Milano rende noto che possono essere presentate domande per la vendita, mediante asta pubblica, di 4
complessi immobiliari di proprietà comunale.
LOTTO 1: Via Andrea Ponti 3, Milano - area
Prezzo a base d’asta € 542.475,00
LOTTO 2: Via Melchiorre Gioia 112, Milano – negozio + cantina e box
Prezzo a base d’asta € 312.123,00
Lotto 3: Via Bramante 10, Cesano Boscone – appartamento + cantina
Prezzo a base d’asta € 110.720,00
Lotto 4: Viale Bligny 23/A, Milano – box
Prezzo a base d’asta € 37.000,00
Modalità di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano - Area Patrimonio Immobiliare, via Larga 12 – Milano, 4° piano,
ufficio protocollo (stanza 419), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 novembre 2018.
L’apertura dei plichi è prevista per il giorno 28 novembre 2018 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Area Patrimonio
Immobiliare di Via Larga 12, Milano.
I soggetti ammessi e i requisiti di ammissione sono specificati nel bando integrale, pubblicato sul sito internet www.
comune.milano.it e all’albo pretorio.
Copia del bando è disponibile presso il Comune di Milano – Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area
Patrimonio Immobiliare – Unità Trasferimenti Immobiliari e Gare - via Larga 12, Milano - 4° piano - stanze 495, 498, dal
lunedì al venerdì - orario 9,00 - 12,00.
Il direttore
arch. Massimo Marzolla
TX18BIA20768 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Asta pubblica - 2° Esperimento
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 214 del 12/09/2018 si rende noto che il giorno 08/11/2018
alle ore 9.30 presso la sala riunioni “Verde” al 2° piano della sede del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio in Via Cassoli
n. 30 Ferrara, avrà luogo l’espletamento di asta pubblica per l’alienazione del complesso immobiliare ubicato all’interno
del fabbricato condominiale posto in Ferrara via Fenilnuovo n. 89/E. Si segnala l’assenza di persone ma la presenza di beni
mobili di cui all’atto Notarile Rep n. 46583/27048 del 04/12/2015.
L’aggiudicazione sarà disposta, ex art. 73 lett. C) e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i. con il metodo dell’offerta
segreta, ad unico e definitivo incanto in favore della migliore offerta economica in aumento o almeno pari rispetto al prezzo
posto a base d’asta di € 127.115,00. Non sono ammesse offerte economiche inferiori al prezzo posto a base d’asta.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di unica offerta purchè utile e valida.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 05/11/2018.
L’Avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito Internet http://www.ospfe.it - “Profilo del committente” nel quale, tra
l’altro, sono reperibili anche il fac simile della domanda di partecipazione e della presentazione dell’offerta.
Il direttore generale
dott. Tiziano Carradori
TX18BIA20797 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Asta pubblica n. 86/2018
Per la costituzione della proprietà superficiaria novantanovennale degli immobili di proprietà della Città di Torino qui
di seguito descritti:
LOTTO N. 1 : Compendio sito in Torino, via Verolengo n°28 angolo via Orvieto, superficie commerciale mq. 3837
circa; libero. Destinazione di P.R.G.: Servizi Pubblici.
PREZZO BASE D’ASTA: €. 1.310.000,00
LOTTO N. 2 : Compendio sito in Torino, via Bologna n° 55/A angolo corso Novara n. 80/A, superficie circa mq. 4340,
oltre area esterna; libero. Destinazione di P.R.G.: Servizi Pubblici, lettera “v” Spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport.
PREZZO BASE D’ASTA: €. 1.025.000,00
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. n. 2018 02536/131 del 10 settembre 2018, nonché della determinazione dirigenziale n. 586 mecc. n. 2018 44490/131 del 01 ottobre 2018 di approvazione
del disciplinare di gara e relativi allegati costituenti parte integrante del presente avviso, il giorno 14 novembre 2018 alle
ore 12.00 in una Sala della sede Comunale – Piazza Palazzo di Città – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante
esperimento di Asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c), art. 76 commi 1, 2 e 3 e art. 77 R.D. 827 del 23 maggio 1924 alla
costituzione della proprietà superficiaria novantanovennale degli immobili di cui ai LOTTI 1 e 2.
Per ogni LOTTO l’aggiudicazione avverrà per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo posto a base della gara
e verrà pronunciata, ai sensi dell’art. 76, comma 2, del citato Regio Decreto, a favore del concorrente che avrà presentato
l’offerta più alta rispetto al prezzo posto a base d’asta.
Durata del diritto : anni 99
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali, Normative, Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle 12.00 del giorno 13 novembre 2018 a pena di esclusione
con le modalità previste all’art. 1 del disciplinare di gara.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di
chiusura, nel quale dovranno essere inseriti tutti i documenti richiesti nei punti 1. (Istanza), 2. (Dichiarazione sostitutiva di
certificazione), 3. (Deposito Cauzionale) 4. (Scheda servizi proposti) 5. (Offerta Economica).
Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “CONTIENE OFFERTA PER
ASTA PUBBLICA 86/2018 LOTTO N…”
Gli interessati ad entrambi i Lotti dovranno far pervenire in distinti plichi due istanze di partecipazione e due offerte.
il singolo plico dell’offerta dovrà contenere la seguente documentazione:
1. Istanza di partecipazione
L’istanza di partecipazione all’asta dovrà essere redatta – sulla falsariga del modello allegato al Disciplinare di asta
pubblica (Allegato n. 5) - in lingua italiana ed in bollo (marca da euro 16,00), indirizzata alla “Sindaca della Città di Torino”,
sottoscritta dall’offerente o - in caso di persone giuridiche/società/ditte/enti – dal/dalla legale rappresentante e non dovrà
essere sottoposta a condizioni, a pena di esclusione.
L’istanza, redatta in conformità a quanto indicato all’art. 2 punto 2.1 del disciplinare di gara, dovrà contenere, tutte le
dichiarazioni da questo richieste.
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione
contenente, a seconda del caso, le dichiarazioni di cui all’art. 2 punto 2.2 del disciplinare di gara.
3. deposito cauzionale
Il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari a € 131.000,00 per il LOTTO 1 ed € 102.500,00 per il
LOTTO 2 conforme a quanto previsto all’art. 2 punto 2.4 del disciplinare di gara.
4. scheda servizi proposti
Scheda, validamente sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente, indicante la tipologia di servizio prescelta dal
concorrente per il Lotto per cui presenta offerta, redatta secondo quanto descritto all’art. 2 punto 2.5 del disciplinare di gara.
5. chiusa in una apposita busta sigillata Offerta Economica
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Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta economica redatta in carta semplice ed in lingua italiana. L’offerta
economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà essere riportato il nome del concorrente, il comune di residenza e la scritta: “OFFERTA ECONOMICA ASTA PUBBLICA N. 86/2018
- LOTTO N. ____”. Tale offerta dovrà essere redatta come previsto all’art. 2 punto 2.3 del disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento è la d.ssa Magda IGUERA, tel. 011.011.22913. E’ possibile richiedere ulteriori informazioni attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica : patrimonioimmobiliare@cert.comune.torino.it.
E’, altresì, possibile prenotare appuntamenti per visite in loco presso la Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti –
Area Patrimonio, Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari, numeri telefonici 011-011
23913, dal lunedì al giovedì con orario 9.30-12.30 e 14.00-16.00; il venerdì con orario 9.30-12.30.
Sul sito internet del Comune di Torino alle pagine http://www.comune.torino.it/bandi/ e http://www.comune.torino.
it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il presente Disciplinare (comprensivo di tutti gli allegati) ed ulteriori
informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione.
Torino, 4 ottobre 2018
La dirigente Servizio Contratti Attivi di Mercato, Acquisizioni e Dismissioni Immobiliari
dott.ssa Magda Iguera
TX18BIA20846 (A pagamento).

COMUNE DI MAZZANO (BS)
Asta pubblica per la cessione della titolarità della Farmacia Comunale di Ciliverghe e del relativo ramo d’azienda
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mazzano (Bs), viale della Resistenza 20, 25080 Mazzano (Bs)
tel 030 2121940, e-mail PEC: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it
OGGETTO: asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale di Ciliverghe e del relativo ramo
d’azienda. Importo a base d’asta euro 1.358.000,00 più i.v.a di legge.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia all’avviso
d’asta pubblica.
METODO DI VENDITA E TERMINI: l’asta è regolata dalla procedura prevista dal Regio Decreto n. 827/1924 per
mezzo di offerte segrete da presentarsi al Comune di Mazzano - ufficio protocollo – viale della Resistenza n. 20. Termine
ricevimento offerte: 9/11/2018 entro le ore 12,00. Apertura offerte: 13/11/2018 ore 10,00 presso la sala della Giunta del
Comune di Mazzano.
ALTRE INFORMAZIONI: avviso d’asta pubblicato su https://www.comune.mazzano.bs.it
Il responsabile del procedimento
dott. Marcello Quecchia
TX18BIA20950 (A pagamento).
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