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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Oristano
AGENZIA DEL DEMANIO - SARDEGNA
Estratto bando di gara
Sezione I) Stazione appaltante Prefettura di Oristano, Via Beatrice d’Arborea snc - 09170 - Oristano, tel. 078321421,
pec: gabinetto.prefor@pec.interno.it Indirizzo web: www.prefettura.it/oristano e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Sardegna, via Lo Frasso n. 2 - Cagliari - tel. 070679731 - pec: dre_Sardegna@pce.agenziademanio.it - Indirizzo web: www.
agenziademanio.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del decreto legislativo n. 285/92 - Servizio
SIVES - nell’ambito territoriale della Provincia di Oristano - CIG.
Base d’asta: € 119.840,00, escluso I.V.A.
Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di rilascio al custode acquirente, da parte delle Stazioni appaltanti, delle credenziali di accesso al sistema informatizzato di trasmissione dei dati (SIVES).
Sezione III) Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19 novembre 2018 - ore 12,00.
Sezione IV) Il bando di gara integrale completo degli allegati è visionabile sui siti www.prefettura.it/oristano e www.
agenziademanio.it
Data di spedizione del bando di gara alla GUUE: 18 settembre 2018.
Oristano, 8 ottobre 2018
Il prefetto
Guetta
TU18BFC21188 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale
Ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia di Stato
Punti di contatto: Pec: dipps.dircentrteclog.equipaggiamento@pecps.interno.it; e-mail:dirarea5.dcstlgp@interno.it;
Bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale dei servizi tecnico logistici e della
gestione patrimoniale - Ufficio attività contrattuali per il vestiario l’equipaggiamento e l’armamento della Polizia Di Stato,
via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma; tel. 06.465.72420-72559-72569-72365.
Indirizzo per ricezione plichi domande di partecipazione: ufficio accettazione corrispondenza, via Palermo n. 101 00184 Roma (da lunedì a venerdì ore 9,00/14,00 e 14,30/18,00, sabato ore 9,00/13,00).
Indirizzo internet: http://www.interno.gov.it
Sezione II: oggetto dell’appalto.
Procedura ristretta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, perla fornitura di soluzioni tecnologiche per la ripresa di immagini per le esigenze degli operatori dei Reparti Mobili in servizio di Ordine Pubblico - FL 381
- Anno 2018, pubblicata nella G.U.U.E. GU/S192 - 2018/S 433448- IT del 5 ottobre 2018.
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Valore totale appalto: € 820.000,00 I.V.A. esclusa.
Suddivisione in lotti: no.
Descrizione fornitura procedura ristretta, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di soluzioni tecnologiche per la ripresa di immagini per le esigenze degli operatori dei reparti mobili in servizio di ordine
pubblico importo a base di gara di € 820.000,00 I.V.A eslusa.
Vocabolario comune degli appalti (C.P.V.): oggetto principale: 32323500.
Luogo di consegna: consegna franco spese presso uffici di Polizia su territorio nazionale.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara, pubblicato nella G.U.U.E GU/S 192 - 433448 2018/S - IT
del 5 ottobre 2018 e al disciplinare di gara consultabili sul sito www.poliziadistato.it nell’apposita sezione «Amministrazione
Trasparente - Bandi gara e contratti - Atti delle amministrazioni aggiudicatriei e degli enti aggiudicatoti distintamente per
ogni procedura - D.C. dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale.
Sezione IV procedura.
Criteri di aggiudicazione: procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta: 7 novembre 2018, entro e non oltre le ore 12,00. Periodo
minimo validità offerte: centottanta giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: italiano.
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul
sito www.poliziadistato.it
Il responsabile unico del procedimento de quo è il dirigente dell’ ufficio attività contrattuali per il vestiario, l’equipaggiamento e l’Armamento della Polizia di Stato, vice Prefetto dott.ssa Catia Colautti, in base alla determina a contrarre a firma
del direttore centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale.
Organismo responsabile delle proceddre di ricorso: tribunale amministrativo regionale per il Lazio, via Flaminia n. 139
- 00196 Roma. Presentazione dei ricorsi: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
ai sensi dell’art. 204 del decreto legislativo n. 50/2016 e S.m.i., ovvero trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui alle art. 76 del medesimo decreto e, in ogni caso, trenta giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 3 ottobre 2018.
Il R.U.P.
Catia Colautti
TU18BFC21191 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Trasporti Impianti Fissi
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale - Dir. gen. per i sistemi di trasporto ad impianti
fissi ed il trasporto pubblico locale - Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: via Caronda n. 352/A - 95128 Catania.
Punti di contatto: responsabile del procedimento, tel. 095541111 - fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it
Sito internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di materiale minuto in acciaio,
per armamento ferroviario a scartamento ridotto e ordinario.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura; luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania; codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiale minuto in acciaio, per armamento ferroviario a scartamento ridotto e ordinario, di cui alla lista «Allegato A» e ai rispettivi disegni 4-5-6-7-8-9 allegati.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 27151000-8.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo dell’appalto, è pari ad € 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00). Gli importi sopra indicati sono al netto di I.V.A. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono
rischi da interferenza da valutare.
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: 60 giorni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) il concorrente dovrà produrre una garanzia provisoria pari al 2% del valore dell’appalto nelle forme e con le modalità di cui all’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016;
b) l’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura, forme e modalità di cui all’art. 103 del decreto
legislativo n. 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: fondi di bilancio; secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
secondo quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera b).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 76267343FF.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara sarà
disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.circumetnea.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 9 novembre 2018 - ora: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 15 novembre 2018 - ora: 11,00 - luogo: locali della Direzione aziendale
sita all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentante legale del concorrente o soggetto debitamente delegato.
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) le modalità e procedure di gara sono quelle riportate nel disciplinare di gara;
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b) le offerte ritenute anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo
n. 50/2016 richiedendo ai concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà della ferrovia Circumetnea di assegnare un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni,
pena l’esclusione dalla gara;
c) saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della parità di trattamento tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
d) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente;
e) non sono ammesse offerte in aumento;
f) la stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o
aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 c.c.;
g) non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, plurime o parziali;
h) i concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 193/2003 e s.m.i., per esigenze concorsuali e contrattuali;
i) informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata
all’attenzione del responsabile del procedimento, al recapito di cui al punto I.1, entro e non oltre il sesto giorno precedente
la scadenza per la presentazione delle offerte. I chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto I.1. entro e non oltre 4 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta;
l) i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunicazioni;
m) l’aggiudicatario è tenuto al rispetto del protocollo di legalità «Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell’interno, le prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL;
n) il concorrente, che intendesse partecipare alla gara dovrà provvedere al versamento di € 20,00 (euro venti/00) a
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (già AVCP), secondo le modalità indicate sul sito della medesima Autorità;
o) responsabile del procedimento: sig. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541111, e-mail: direzione@pec.circumetnea.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale, Sezione staccata di Catania, via Istituto Sacro Cuore n. 22 - 95125 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la disciplina del
processo amministrativo.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU18BFC21245 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri, Trasporti Impianti Fissi
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli Affari generali ed il personale - dir. gen. per i Sistemi di trasporto ad impianti
fissi ed il trasporto pubblico locale - Gestione governativa ferrovia Circumetnea.
Indirizzo postale: Via Caronda n. 352/A, 95128 Catania.
Punti di contatto: Responsabile del procedimento tel. 095541111 - fax 095431022; posta elettronica: direzione@pec.
circumetnea.it ; sito Internet: www.circumetnea.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività - Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori - L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di materiale minuto in
gomma, per armamento ferroviario a scartamento ridotto e ordinario.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura;
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Catania;
Codice NUTS: ITG17.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiale minuto in gomma, per armamento ferroviario a scartamento ridotto e ordinario, di cui alla lista «Allegato A» e ai rispettivi disegni 1-2-3-8 allegati.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 27150000-1.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti - Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il valore complessivo dell’appalto, è pari ad € 185.000,00 (euro centottantacinquemilamila/00). Gli importi sopra indicati sono al netto di IVA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sussistono rischi da interferenza da valutare.
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: 60 giorni.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del valore dell’appalto nelle forme e con le
modalità, di cui all’art. 93 del decreto legislativo 50/2016;
b) l’aggiudicatario dovrà produrre la cauzione definitiva nella misura, forme e modalità di cui all’art. 103 del decreto
legislativo 50/2016.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: fondi di bilancio; secondo quanto previsto nel disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
secondo quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
III.1.4) Altre condizioni particolari - La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato nel disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera b).
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: CIG 762770661D.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: la documentazione di gara sarà
disponibile e scaricabile dal sito aziendale www.circumetnea.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 9 novembre 2018 ora: 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 19 novembre 2018; ora: 11:00; luogo: locali della direzione aziendale
sita all’indirizzo di cui al punto I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentante legale del concorrente o
soggetto debitamente delegato.
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VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari:
A) Le modalità e procedure di gara sono quelle riportate nel disciplinare di gara;
B) Le offerte ritenute anormalmente basse saranno sottoposte a verifica ai sensi dell’art. 97 del decreto legislativo
50/2016 richiedendo ai concorrenti di fornire precisazioni e giustificazioni al riguardo, con facoltà della Ferrovia Circumetnea di assegnare un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire le dette precisazioni e/o giustificazioni,
pena l’esclusione dalla gara;
C) Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della parità di trattamento tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
D) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente;
E) Non sono ammesse offerte in aumento;
F) La stazione appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non
aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o
aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 e 1338 cc;
G) Non sono ammesse offerte indeterminate, condizionate, plurime o parziali;
H) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del decreto legislativo n. 193/2003 e successive modifiche e integrazioni, per esigenze concorsuali e contrattuali;
I) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti esclusivamente a mezzo posta certificata
all’attenzione del responsabile del procedimento, al recapito di cui al punto I.1, entro e non oltre il sesto giorno precedente la scadenza per la presentazione delle offerte, chiarimenti e/o le rettifiche agli atti di gara verranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1. entro e non oltre 4 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione
dell’offerta;
L) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni,
comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle suddette comunicazioni;
M) L’aggiudicatario è tenuto al rispetto del Protocollo di legalità «Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa» stipulato il 12 luglio 2005 fra la Regione siciliana, il Ministero dell’interno, le Prefetture dell’Isola, l’Autorità di vigilanza sui
lavori pubblici, l’INPS e l’INAIL;
N) Il concorrente, che intendesse partecipare alla gara dovrà provvedere al versamento di € 20,00 (euro venti/00) a
favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (già AVCP), secondo le modalità indicate sul sito della medesima Autorità;
O) Responsabile del procedimento: sig. Vincenzo Brunetto, tel. 095/541111, e-mail direzione@pec.circumetnea.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - sez. staccata di Catania - via Istituto Sacro Cuore n. 22 - 95125 Catania.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: secondo la disciplina del
processo amministrativo.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU18BFC21300 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Segretariato Regionale del MIBAC per la Puglia
Bando di gara - CIG 7568199363 - CUP F32C16000180006 - CUP F33D13000740006
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Segretariato Regionale del MIBAC per la Puglia Strada dei Dottula 4 Isolato 49 70122 Bari tel.0805281111 fax 0805281114-5281144 sr-pug@beniculturali.it mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it.
Sezione II: Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di valorizzazione funzionale e adeguamento
impiantistico del Museo Archeologico Nazionale della Daunia in Manfredonia (FG). Importo complessivo dell’appalto € 942.893,36 così suddiviso: € 857.938,95 importo dei lavori, servizi e forniture soggetti a ribasso; € 34.140,18
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oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; lavori in economia € 64.280,00 di cui € 50.814,23 non soggetti a
ribasso, costo della manodopera indicato: € 350.144,44 oltre IVA come per legge. Cat. prevalente: OG2, Classifica II,
Importo € 473.573,74; Opere scorporabili: Categoria OG 11 Classifica II Importo € 266.756,42 (subappaltabile nella
misura del 30%); Categoria OS6 Classifica I Importo € 141.293,20 (interamente subappaltabile); Servizi e forniture
€ 61.270,00. Durata: 300 gg.
Sezione III: Programma Operativo Nazionale “Cultura e Sviluppo” FESR 2014-2020 Decreto del MIBACT Autorità di
Gestione 18/02/16 €. 1.000.000,00 oltre € 481.501,21 (Intervento cd. “a Cavallo” rinveniente dal POin Attrattori culturali,
naturali e turismo 2007-2013; per un Finanziamento complessivo di € 1.481.501,21.
Sezione IV Procedura Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza:
29/11/18 ore 12. Documentazione integrale di gara disponibile su: www.puglia.beniculturali.it.
Il segretario regionale dirigente
dott.ssa Eugenia Vantaggiato
TX18BFC21493 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Torino
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’articolo 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per l’affidamento per l’ambito
territoriale della provincia di Torino del servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di
sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Prefettura di Torino, Piazza Castello, 201 – 10100 Torino.
Punti di contatto: Servizio I° - Telefono: 39 0115589730
PEC: ammincontabie.prefto@pec.interno.t
Posta elettronica: giuseppe.zarcone@interno.it Fax: +39 0115589973
Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, corso Bolzano, 30 – 10121 Torino
PEC: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
Posta elettronica: dre.PiemonteVda@agenziademanio.it
Le domande di partecipazione vanno inviate al punto di contatto della Prefettura di Torino
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Torino, del servizio di recupero, custodia
e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amminisrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del
Decreto legislativo n.285/92
Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
servizio di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amminisrativo, fermo o confisca
ai sensi dell’articolo 214 bis del Decreto legislativo n.285/92 secondo le prescrizioni contenute nel disciplinare di gara, nello
schema di convenzione e nel capitolato pubblicato sul sito www.prefettura.it/torino.
II.1.8) Lotti: L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo presunto complessivo della presente gara è stimato in €. 1.871.520,00.
La Tassa sulle Gare da versare, a pena di esclusione, all’ANAC è pari a € 140,00.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
I concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto dall’articolo 93 del Dcereto
Legislativo n.50/2016 e smi. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare la garanzia definitiva secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Decreto Legislativo n.50/2016 e smi.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con i fondi del Ministero dell’Interno. Per il pagamento si applicano le modalità stabilite dalla legge.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto legislativo
n. 50/2016.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
a) Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’articolo 80, comma 1, del Decreto legislativo n. 50/2016.
b) Altri requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Le dichiarazioni per la partecipazione all’appalto potranno essere rese utilizzando i modelli reperibili sul sito www.
prefettura.it/torino unitamente al bando di gara integrale.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Si veda il disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Si veda il disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 del Decreto Legislativo n.50/2016
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri complementari o il documento descrittivo:
L’avviso integrale e tutta la documentazione ad esso allegata sono liberamente disponibili e scaricabili sul sito internet
istituzionale della Prefettura di Torino www.prefettura.it/torino.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte.: 16/11/2018 Ora : 12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
Si invita a prendere attenta visione del bando di gara e del disciplinare di gara per ogni altra informazione sulla procedura.
Le risposte a richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla procedura, verranno
pubblicate esclusivamente sul sito www.prefettura.it/torino, che il candidato si obbliga a visionare;
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Zarcone.
Al bando di gara integrale sono allegati:
Capitolato tecnico;
Schema di contratto;
Disciplinare di gara;
VI.4) Procedure di ricorso: E’ proponibile ricorso al TAR Piemonte (Via Confienza, 10 Torino – telefono 0115576411,
fax 011/539265) entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79 del Decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Prefettura di Torino – Servizio I°
VI.5) Data di spedizione alla G.U.C.E. del presente avviso: 11.10.2018
Il dirigente del servizio I
dott. Giuseppe Zarcone
TX18BFC21527 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 10/2018
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi per il rinnovamento del trattamento di carena a base di elastomero siliconico a tecnologia “foul release” attività accessorie di bacino e rinnovamento rampa di poppa - FASC. 4110/18 - CIG ZDB248DF95. Importo
complessivo presunto pari a E 506.000,00 IVA esente. Durata: 850 gg.ss.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30.10.2018 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/
bandi_gara_avvisi.aspx. Invio GUCE: 09.10.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC21644 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 11/2018
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax: 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Prestazioni di servizi per il rinnovamento del manto del ponte di volo di Nave San Marco con
applicazione del trattamento protettivo a specifica STO 645/P - FASC. 4111/18 - CIG: Z8F2491698. Importo complessivo
presunto pari a E. 310.000,00 IVA esente. Durata: 850 gg.ss.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30.10.2018 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/
bandi_gara_avvisi.aspx. Invio GUCE: 09.10.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC21647 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 13/2018
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Prestazioni di servizi per il rinnovamento/ammodernamento del Sistema di Piattaforma di Nave
Tremiti - Fasc. 4114/18 - CIG Z92F248E10F - Importo complessivo presunto pari a E 727.315,00 IVA esente. Durata: 365 gg.ss.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31.10.2018 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/
bandi_gara_avvisi.aspx. Invio GUCE: 10.10.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC21648 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 12/2018
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax: 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Attività per il rinnovamento del Sistema di Piattaforma di Nave Saturno. FASC. 4112/18 CIG: ZA6252D634. Importo complessivo presunto pari a E. 300.000,00 IVA esente. Durata: 365 gg.ss.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 30.10.2018 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/
bandi_gara_avvisi.aspx. Invio GUCE: 09.10.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC21649 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 14/2018
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax: 775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Adeguamento a norma di tubi flessibili (TT.FF) delle Unità Navali della MMI, Sede Taranto,
Fasc. 4116/18 - CIG Z492542BD5. Importo complessivo presunto pari a E. 600.000,00 IVA esente. Durata: 1.095 gg.ss.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31.10.2018 h 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Bando integrale su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/
bandi_gara_avvisi.aspx. Invio GUCE: 10.10.2018.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC21650 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Asti
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 76397709A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: : Prefettura – U.T.G. di Asti, Piazza Alfieri n. 30 ,
tel. 0141418111, fax 0141353860, P.E.O.:ammincontabile.pref_asti@interno.it, P.E.C.: ammincontabile.prefat@pec.interno.
it (solo da casella PEC), sito istituzionale: www.prefettura.it/asti, e Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta, Corso Bolzano 30, 10121 Torino, tel. 011/56391111, fax 06/50516071, indirizzo P.E.O.: dre.PiemonteVda@
agenziademanio.it, P.E.C.: dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it, sito istituzionale: www.agenziademanio.it .
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.prefettura.it/asti (mediante il
seguente percorso: Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti) e http://www.agenziademanio.it, (mediante il
seguente percorso: Aste e gare-Acquisti Beni e Servizi- Bandi in corso).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento, per l’ambito territoriale della Provincia di Asti, del servizio
di recupero, custodia e acquisto veicoli oggetto di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi
dell’art. 214-bis del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6. Quantità o entità
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totale: le tariffe per la custodia dei veicoli, le modalità e le condizioni di vendita dei veicoli sono indicate nel Capitolato
tecnico. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi. Ammissibilità di varianti: no. Opzioni: no. Informazioni sui
rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta. Requisiti di partecipazione: informazioni contenute
nel Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art.95 comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel Disciplinare di gara. Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Prefettura – U.T.G. di
Asti, Piazza Alfieri n. 30, dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 16/11/2018.. Lingua utilizzabile per la presentazione delle
domande di partecipazione: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Modalità di apertura delle offerte:23/11/2018 ore 10.00. È ammesso un
rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: nessuna. Responsabile del procedimento: dott.
Paolo Mastrocola. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, Via
Confienza n. 10 - 10121 Torino. Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le
clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. Lgs.
n.50/16 negli altri casi. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/10/2018.
Per la Prefettura di Asti - Ufficio Territoriale del Governo - Il prefetto
dott. Paolo Giuseppe Ponta
Per l’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - Il direttore regionale
ing. Luca Michele Terzaghi
TX18BFC21657 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura U.T.G. di Ancona
Bando di gara
La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona bandisce una gara pubblica per l’affidamento del servizio di
pulizia degli stabili adibiti a sedi degli Organismi della P.S. e delle caserme dei Carabinieri presenti sugli ambiti territoriali di
Ancona e Senigallia per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. I Lotto CIG 7642705FAB - Ambito ANCONA base
d’asta € 240.450,81 IVA esclusa; II Lotto CIG 7642731523 - Ambito SENIGALLIA base d’asta € 143.148,42 IVA esclusa.
I plichi contenenti le domande di partecipazione e la documentazione richiesta, dovranno essere spediti, esclusivamente
con le modalità previste dal bando, entro e non oltre le ore 13,00 del 19 novembre 2018.
Il testo integrale del bando di gara e i relativi allegati sono pubblicati sul sito web: www.prefettura.it/ancona/ nella
sezione bandi di gara. Si potrà partecipare solo per un unico lotto.
Il dirigente
Colangelo
TX18BFC21672 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Bologna
AGENZIA DEL DEMANIO DI BOLOGNA
Bando di gara
Amministrazione: Prefettura UTG di Bologna, via IV Novembre 24 – 40123 BOLOGNA (Codice fiscale 80070330370),
e Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna, Piazza Malpighi 11 - 40123 Bologna (Codice fiscale
06340981007); RUP: dott. Domenico Miceli; PEC: protocollo.prefbo@pec.interno.it
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Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti
di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del decreto legislativo n. 285/92. CPV: 501181006. CIG: 76423792A9. Durata dell’appalto: 36 mesi. Luogo di esecuzione: Bologna e provincia - NUTS: ITH55.
Tipo di procedura: aperta. Quantitativo dell’appalto: importo totale € 958.440,00 diconsi novecentocinquantottomilaquattrocentoquaranta/00 euro) I.V.A. esclusa. Termine ricevimento offerte: 11 Dicembre 2018 ore 12.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Informazioni di carattere giuridico e documentazione di gara:
Disciplinare di gara, Capitolato tecnico e Allegati sono consultabili e scaricabili dai siti internet www.prefettura.it/bologna sezione Bandi di gara e contratti e www.agenziademanio.it sezione gare, aste, avvisi.
Trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea per via elettronica in data 9 ottobre 2018.
Il R.U.P.
dott. Domenico Miceli
TX18BFC21686 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera
Bando di gara - CIG 76354940FB - CUP J84E16000240007
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando generale del Corpo delle
Capitanerie di porto – Guardia Costiera, viale dell’Arte n. 16; 00144 Roma; Reparto V – Ufficio 3°- 06 5908 4040 e Reparto
VII – Ufficio 3° - tel. 06 5908 4930 E-mail: cgcp@pec.mit.gov.it www.guardiacostiera.gov.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: fornitura di una soluzione infrastrutturale iperconvergente (hardware) idonea ad ospitare:
1. il sistema denominato NMSW-PMIS, comprensiva di servizio di installazione e attivazione, di formazione e di almeno 36
mesi di garanzia e supporto di tipo 24x7, per un valore pari ad euro 1.000.000,00 i.v.a. esclusa, con l’opzione per l’acquisizione di una componente di cold stand-by, comprensiva di installazione e attivazione, di formazione e di almeno 36 mesi di
garanzia e supporto di tipo 24 x 7, per un valore pari ad ulteriori euro 2.100.000,00 i.v.a. esclusa; 2. il sistema software di
gestione del VMS, comprensiva di servizio di installazione e attivazione, e di almeno 36 mesi di garanzia e supporto di tipo
24x7, per un valore pari ad euro 300.000,00 i.v.a. esclusa
II.1.5) Valore, IVA esclusa: € 3.400.000,00 EUR. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) tempi di consegna 5 mesi
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 13/11/2018 Ore: 12:00. IV.2.7) Apertura
offerte: 15/11/2018 Ore: 10:00
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: documentazione integrale disponibile su: www.guardiacostiera.gov.it VI.5) Invio alla
GUUE: 08.10.2018.
Il responsabile unico del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX18BFC21705 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Foggia
AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale di Puglia e Basilicata
Bando di gara - CIG 7650146C2E
Amministrazioni aggiudicatrici: Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Foggia, Corso Garibaldi, 56 – 71121
Foggia - indirizzo posta elettronica certificata protocollo.preffg@pec.interno.it sito istituzionale www.prefettura.it/Foggia
- Agenzia del Demanio, Direzione Regionale di Puglia e Basilicata Via Amendola, 164/D, Bari posta elettronica certificata
dre_pugliabasilicata@pce.agenziademanio.it sito istituzionale www.agenziademanio.it
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Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.prefettura.it/foggia (mediante
il seguente percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di gara e contratti) e http://www.agenziademanio.it sezione “Gare
e Aste-Forniture e Altri Servizi”.
Oggetto dell’appalto: affidamento, per l’ambito territoriale della provincia di Foggia, del servizio di recupero, custodia
ed acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’art. 214-bis del
D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50118100-6
Quantità o entità totale: le tariffe per la custodia dei veicoli e le modalità e le condizioni di vendita dei veicoli sono
indicate nel capitolato tecnico. Tipo di procedura: procedura aperta.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: Il servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/ prezzo.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate a Prefettura – U.T.G. di Foggia, Corso Garibaldi, 56 – 71121 Foggia,
dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 17 novembre 2018.
Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolate alla propria offerta: 270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 19 novembre 2018 ore 11:00. E’ ammesso un rappresentante per concorrente, munito
di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 42766 in data 10 ottobre 2018 del Prefetto di Foggia e del Direttore Regionale Puglia-Basilicata dell’Agenzia del Demanio.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Candida Mele – Funzionario Amministrativo della Prefettura – U.T.G di Foggia.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Massari,
6 - 70122 Bari.
Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 negli altri casi. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10.10.2018
Prefettura - U.T.G. di Foggia - p. Il prefetto - Il viceprefetto vicario
Lupo
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Puglia-Basilicata - Il direttore regionale
Capobianco
TX18BFC21714 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
3 Reparto Genio
Sede: via G. D’annunzio n. 36 - 70128 Bari Palese
Punti di contatto: Tel. +39 0805836123 / 0805839668 - E-mail: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Ministero della Difesa Aeronautica Militare.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Tipo di procedura: aperta - B.A. AMENDOLA (FG) - JSF – realizzazione
palazzina uffici/magazzini msa - e.f. 2018 - € 2.547.257,99 (iva imp.).
Categoria OG1 - IV– Prevalente - Importo € 1.534.450,04 - Subappaltabile SI (nei limiti di legge del 30%)
Categoria OS13 – II – Altra Categoria SIOS - Importo € 403.384,02 - Subappaltabile SI (nei limiti di legge del 30%)
Categoria OS30 - II – Altra Categoria SIOS - Importo € 366.490,50 - Subappaltabile SI (nei limiti di legge del 30%)
Categoria OS28 - II – Altra Categoria ASSORBIBILE - Importo € 269.933,43 - Subappaltabile SI (al 100%).
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Divisioni in lotto: NO. Ammissibilità di varianti: NO. Termine di esecuzione: 350 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna. Importo complessivo: € 2.574.257,99 (IVA NON IMP.)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Avviso ai sensi dell’ART.60 D.LGS 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione Aggiudicatrice G18_039. Termine offerte: il 02/11/2018 ore 12.00. Aperture offerte: 05/11/2018 ore 09.00. Documenti di gara
disponibili punti di contatto suddetti ovvero link https://app.box.com/s/z82ayk9rkjqlaxhgtompwxo42uavipue
Il comandante
col. G.A.r.n. Giuseppe Russi
TX18BFC21722 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE DEL VENETO
Direzione difesa del suolo
Bando di gara d’appalto n. 02/2018
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Difesa del Suolo; Indirizzo postale: Calle Priuli, Cannaregio 99
- 30121 Venezia – ITALIA; All’attenzione di: Ing. Marco Puiatti; Telefono: +39 0412792357 - +39 041 2792130 Fax: +39
041 2792234; Posta elettronica: difesasuolo@regione.veneto.it; pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it; Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del
profilo di committente: Regione del Veneto – Sezione Bandi, avvisi, concorsi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati; Il disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, e la documentazione complementare sono
scaricabili al link: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischioidraulico; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività’: Ambiente e Difesa del Suolo; 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: affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e attività accessorie del progetto denominato “Estensione dell’opera di invaso di Montebello a
servizio del torrente Chiampo. Progetto di ampliamento del bacino esistente nei comuni di Montorso Vicentino, Zermeghedo
e Montebello Vicentino (VI) – ID Piano 454” - CUP H13B11000450003 – CIG 7644489FDF – Appalto n. 02/2018. II. 1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria, Servizi di architettura e ingegneria; Luogo principale di esecuzione dei
lavori: Comune di Montebello Vicentino Codice NUTS: ITH32; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro
o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, e attività accessorie; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale, vocabolario principale: 71330000-0; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale:.Valore stimato,
329487.36 IVA e oneri previdenziali esclusi Valuta: EUR; II.2.2) II 2.3 l’appalto è oggetto di rinnovo NO Opzioni: no II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 150; , Dalla data dell’aggiudicazione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui all’art. nell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016; 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: dichiarazione resa
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dai partecipanti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Nessuno specifico requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto agli operatori.; III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria
e ID. Categoria Idraulica D.02 importo stimato dei lavori della categoria € 11.005.882,42, importo complessivo minimo per
l’elenco dei servizi € 16.508.823,63. Categoria Strutture S.03 importo stimato dei lavori della categoria € 10.806.555,45,
importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 16.209.833,18. b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura
espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60
volte il valore della medesima. Categoria Idraulica D.02 importo stimato dei lavori della categoria € 11.005.882,42, Importo
complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 6.603.529,45. Categoria Strutture S.03 importo stimato dei lavori della categoria € 10.806.555,45, Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 6.483.933,27. c) Personale. Per i soggetti
organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero
medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 12 unità che corrisponde a 2 volte le unità
di personale stimate. Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico
non inferiore a n. 12 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate. d) Ogni ulteriore precisazione in merito ai
requisiti è rimandata al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1
Criteri di aggiudicazione: L’Appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,Criteri
qualitativi: 75 e Criteri quantitativi 25; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 02/2018; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: data 14/12/2018 ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana; 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: 15/01/2019. Ora: 9.30.Luogo: Venezia Cannaregio 99
– Palazzo Linetti. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data
e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico https://bandi.regione.veneto.
it 7 giorni prima della data fissata.; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; potranno partecipare i legali
rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione
è ammessa come semplice uditore.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni 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.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale; Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - 30121 Venezia – ITALIA; Telefono: +39
0412403911; VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: Regione del Veneto –
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo. Indirizzo postale: Cannaregio 99 – Calle Priuli – Venezia.
Città: Venezia. Codice Postale: 30121. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0412792357. Posta elettronica:difesasuolo@regione.
veneto.it; pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it; Fax: + 39 0412792234. Indirizzo internet: (URL) http://www.regione.
veneto.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 11/10/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Puiatti.
TX18BFD21492 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Direzione difesa del suolo
Bando di gara d’appalto n. 01/2018
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto; Denominazione ufficiale: Regione del Veneto – Giunta Regionale – Direzione Difesa del Suolo; Indirizzo postale: Calle Priuli, Cannaregio 99
- 30121 Venezia – ITALIA; All’attenzione di: Ing. Marco Puiatti; Telefono: +39 0412792357 - +39 041 2792130 Fax: +39
041 2792234; Posta elettronica: difesasuolo@regione.veneto.it; pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it; Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.regione.veneto.it; Indirizzo del
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profilo di committente: Regione del Veneto – Sezione Bandi, avvisi, concorsi; Ulteriori informazioni sono disponibili presso
i punti di contatto sopra indicati; Il disciplinare di gara, gli elaborati progettuali, e la documentazione complementare sono
scaricabili al link: http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/opere-infrastrutturali-per-la-sicurezza-dal-rischioidraulico; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo postale sopra indicato; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3) Principali settori di attività’: Ambiente e Difesa del Suolo; 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: affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori
e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del progetto denominato “Ampliamento e regimazione della cassa
di espansione di Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna” – ID
piano 506. Comuni di Fontanelle, Mansuè e Portobuffolè (TV).- CUP H57B12000330001. – CIG 76444038E9 – Appalto
n. 01/2018 II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria, Servizi di architettura e ingegneria; Luogo principale di esecuzione dei lavori: Comune di Portobuffolè (TV)Codice NUTS: ITH34; II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed attività accessorie, con opzione per i servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale, vocabolario principale: 71330000-0; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: € 1.384.808,36 oltre oneri previdenziali. Valuta: EUR; II.2.2)
Opzioni: sì – Descrizione delle opzioni: affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di esecuzione II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 320 (220 per la progettazione definitiva
e 100 per la progettazione esecutiva) dalla data della stipula del Contratto d’appalto;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse del
bilancio regionale; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Soggetti di cui all’art. nell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016; 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: dichiarazione resa dai partecipanti; III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: : dichiarazione resa dai
partecipanti; Nessuno specifico requisito di capacità economica e finanziaria è richiesto agli operatori.; III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Soggetti di cui all’art. 46 del D.Lgs.
n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: a) un elenco di servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e pari a 1,5 volte l’importo stimato dei lavori della rispettiva categoria
e ID. Categoria Idraulica D.02 importo stimato dei lavori della categoria € 9.086.319,57, importo complessivo minimo per
l’elenco dei servizi € 13.629.479,36. Categoria Strutture S.05 importo stimato dei lavori della categoria € 4.501.636,63,
importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 6.752.454,95. b) servizi “di punta” di ingegneria e architettura
espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l’operatore
economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,60
volte il valore della medesima. Categoria Idraulica D.02 importo stimato dei lavori della categoria € 9.086.319,57. Importo
complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 5.451.791,74. Categoria Strutture S.05 importo stimato dei lavori della
categoria € 4.501.636,63, Importo complessivo minimo per l’elenco dei servizi € 2.700.981,98. c) Personale. Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti):
numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. 8 unità che corrisponde a 2 volte
le unità di personale stimate. Per il professionista singolo o l’associazione di professionisti: numero di unità di personale
tecnico non inferiore a n. 8 unità che corrisponde a 2 volte le unità di personale stimate. d) Ogni ulteriore precisazione in
merito ai requisiti è rimandata al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: L’Appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, Criteri qualitativi ponderazione 75 e criteri quantitativi 25 ; IV.2.2)
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Informazioni sull’asta elettronica: no; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/2018; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 07/12/2018 ora:
12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana o,
se redatta in lingua straniera, corredata da traduzione giurata in lingua italiana; 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: 12/12/2018 Ora: 9.30. Luogo: Venezia Cannaregio 99 – Palazzo Linetti. Tale
seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che
saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico https://bandi.regione.veneto.it 7 giorni
prima della data fissata; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione
è ammessa come semplice uditore;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni 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.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale; Indirizzo postale: Cannaregio 2277 - 30121 Venezia – ITALIA; Telefono: +39
0412403911; VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara; VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: Regione del Veneto –
Area Tutela e Sviluppo del Territorio – Direzione Difesa del Suolo. Indirizzo postale: Cannaregio 99 – Calle Priuli – Venezia.
Città: Venezia. Codice Postale: 30121. Paese: Italia (IT). Telefono: +39 0412792357. Posta elettronica:difesasuolo@regione.
veneto.it; pec: difesasuolo@pec.regione.veneto.it;. Fax: + 39 0412792234. Indirizzo internet: (URL) http://www.regione.
veneto.it; VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 11/10/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Puiatti
TX18BFD21494 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA (S.U.A. VDA)
Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica
Ufficio appalti lavori
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Email: appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: appalto misto per l’esecuzione dei lavori di restauro e per il servizio di allestimento museale del castello di Saint-Pierre a se
de del museo regionale di scienze naturali Efisio Noussan (IIo e ultimo lotto). CIG: 7632486EAF. CUP:
B39D17025030002. Base di gara: Euro 4.1000.000,00. Lavori: Cat. prevalente: OS2-A – Euro 1.816.349,77 (di cui: lavorazioni direttamente identificate nella prevalente Euro 1.759.672,23 – categorie evidenziate ai fini del subappalto: OS3 Euro
31.756,25 e OS28 Euro 24.921,29); Cat. scorporabili: OG2 – Euro 674.471,20, OS30 – Euro 545.326,05. Servizi: Allestimento museale (CPV 92521100-0) – Euro 1.063.852,98.
Termine di esecuzione: 730 giorni. Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali
disponibili sul sito internet.
Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 27/11/2018. Apertura offerte: ore 09.30 del 29/11/2018.
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
TX18BFD21620 (A pagamento).
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PROVINCE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi.
Denominazione ufficiale: Amministrazione provinciale di Catanzaro (settore appalti - contratti). Indirizzo postale:
piazza Rossi - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Persona di contatto: dott. Antonio Russo - Telefono:
0961/84253 - Posta elettronica: a.russo@provincia.catanzaro.it - Fax: 0961/84650 - Codice NUTS ITF63. Indirizzo internet: indirizzo principale: http://www.provincia.catanzaro.it - indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.
catanzaro.it
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
provincia.catanzaro.it: http://servizi.provincia.catanzaro.it:8080/L190/?idSezione=77&id=&sort=&activePage=&search=
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale o locale.
I.5) Principali settori di attività: servizi ricreativi, cultura e religione.
Sezione II: Oggetto.
II.1.1) Denominazione: concessione della gestione e conduzione del complesso sportivo provinciale Cassiodoro sito in
Squillace Lido alla via Olimpia - riferimento P.A. 31/2018.
II.1.2) Codice CPV principale: 92610000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: la concessione è finalizzata alla conduzione e gestione del complesso sportivo provinciale
Cassiodoro sito in Squillace Lido alla via Olimpia, comprensivo della piscina, mediante affidamento a soggetto in grado di
garantire un ottimo livello di qualità e stabilità nel tempo dei servizi erogati.
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice ISTAT: 079142.
Luogo principale di esecuzione: Squillace Lido.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: conduzione e gestione del complesso sportivo provinciale Cassiodoro sito in Squillace Lido alla via Olimpia. Il concessionario è tenuto a gestire il complesso garantendone il massimo utilizzo e la massima
fruibilità secondo criteri propri dell’uso pubblico. La gestione e la conduzione del complesso comprende in via principale
la programmazione e coordinamento dell’attività natatoria e sportiva di cui all’art. 11 del capitolato d’oneri, compresa la
promozione dell’impianto e la pubblicizzazione delle attività. Le modalità di utilizzo degli impianti e di svolgimento delle
attività formano parte integrante del progetto gestionale presentato in sede di offerta.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri.
II.2.6) Valore stimato: valore della concessione, IVA esclusa: 591.000,00 eur.
II.2.7) Durata della concessione: durata in mesi: 36.
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.
Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida se conveniente. In caso di offerte uguali (parità nel punteggio complessivo) si procederà a sorteggio pubblico per determinare l’aggiudicatario.
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, indicazione della documentazione e delle informazioni necessarie.
Possono partecipare alla gara:
a) i soggetti iscritti alla competente CCIA, che esercitino attività di gestione di impianti e di servizi sportivi e che tale
loro attività risulti riconosciuta dal CONI;
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b) le società e/o le associazione sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel registro nazionale delle associazioni e
società sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, gli enti di promozione e propaganda sportiva riconosciuti dal CONI nonché
le federazioni sportive associate al CONI.
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.2) Condizioni relative alla concessione.
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: il concessionario dovrà effettuare la gestione del servizio con personale in possesso delle necessarie qualifiche e in un numero congruo in relazione ai giorni e alle ore di funzionamento degli
impianti e alla tipologia di attività svolta (conformemente a quanto previsto nell’offerta di gara).
Sezione IV: Procedura.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 16 novembre 2018 - ora locale:
12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto li rinnovabile: si.
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: dicembre 2020.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari:
a) procedura aperta ai sensi dell’art. 164 del decreto legislativo n. 50/2016 - Determinazione dirigenziale a contrarre
n. 2329 del 5 ottobre 2018;
b) codice identificativo gara: CIG n. 7638185DA6;
c) per norme integrative del presente bando relative a modalità di partecipazione alla gara, modalità di compilazione
e di presentazione della domanda, documenti da presentare a corredo della stessa si rimanda al disciplinare di gara;
d) il bando, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri, il modello di istanza, sono disponibili presso il settore appalti
e contratti della provincia e sul sito internet: www.provincia.catanzaro.it
e) possono partecipare alla presente procedura di gara i soggetti indicati all’art. 1 del capitolato d’oneri;
f) cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria nei modi e nella misura prevista dal disciplinare di gara, garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 (si applicano le
disposizione di cui al comma 7 dell’art. 93 del decreto legislativo n. 50/2016 — il concorrente deve segnalare il possesso del
necessario requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti);
g) la stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara i concorrenti per i quali accerti che le relative offerte siano
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
h) la prima seduta pubblica della gara per l’esame della documentazione amministrativa è fissata per giorno 23 novembre 2018 alle ore 9,00 presso gli uffici del settore appalti e contratti della provincia;
i) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo ovvero partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo; la violazione di tali divieti comporta l’esclusione
dalla gara di entrambi i concorrenti;
l) l’eventuale subappalto è regolato dall’art. 174 del decreto legislativo n. 50/2016; si applicano le disposizioni di cui
all’art. 110 del decreto legislativo n. 50/2016;
m) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito
della presente gara;
n) i mezzi di comunicazione che saranno utilizzati per inviare o ricevere informazioni dai concorrenti sono la posta
e/o la PEC;
o) tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto saranno devolute alla competenza del giudice ordinario
(foro competente di Catanzaro); è esclusa, pertanto, la competenza arbitrale;
p) il responsabile unico del procedimento è l’ing. Francesco Marvaso (tel. 0961/84265).
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR Calabria - Indirizzo postale:
via Alcide De Gasperi n. 76 - Città: Catanzaro - Codice postale: 88100 - Paese: Italia - Telefono: +390961531401 - Fax: +39
09615314209.
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VI.4.3) Procedure di ricorso.
Il presente bando può essere impugnato entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. Il provvedimento
che determina le esclusioni dalla procedura di gara e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi
e di quelli speciali deve essere impugnato entro trenta giorni, decorrenti dalla sua pubblicazione sul profilo della Provincia
di Catanzaro. Avverso l’aggiudicazione il ricorso dovrà essere prodotto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
comunicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 5 ottobre 2018.
Il dirigente settore appalti
dott. Antonio Russo
TU18BFE21281 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo 50/2016 giusta convenzione in data 09/05/2017 prot. n. 51619.
Comune di Villafranca Padovana (PD) Piazza Marconi, 6 - 35010 Villafranca Padovana (PD) C.F. 80016960280 - P.I.
01629720283.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei Servizi assicurativi del Comune di Villafranca Padovana in 6 lotti:
Lotto 1) Polizza All Risk CIG: 7577486343 euro 15.000,00 premio annuo lordo; Lotto 2) Polizza RCTO R.C. Patrimoniale CIG: 75775117E3 euro 34.100,00 premio annuo lordo; lotto 3) Polizza Tutela Legale CIG: 7577516C02 euro 8.500,00
premio annuo lordo; Lotto 4) Polizza infortuni cumulativa CIG: 75775220F9 euro 1.000,00 premio annuo lordo: Lotto 5)
Polizza R.C. Auto CIG: 7577526445 euro 7.000,00 premio annuo lordo; Lotto 6) Polizza Kasko CIG: 7577534ADD euro
1.200,00 premio annuo lordo. Importo complessivo dell’appalto euro 433.616,67 in quanto è prevista opzione di proroga di
mesi sei (6) così come previsto all’art.106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016. Luogo di esecuzione del servizio: Villafranca
Padovana (PD) Codice NUTS ITH36. Durata del servizio: dalle ore 24:00 del 31.12.2018 alle ore 24:00 del 31.12.2024. Per
il lotto 5 il servizio parte dalle ore 24:00 del 31.01.2019. CPV 66510000-8 Servizi assicurativi. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione
alla gara: vedi disciplinare. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016) secondo gli elementi di valutazione indicati nel
disciplinare di gara. Modalità e termine per richiedere i documenti di progetto: vedi disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 16.11.2018. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia
di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone
ammesse ad assistere alla gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 09:30 del 19.11.2018,
presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 9.10.18.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.
pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BFE21480 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Fiorenzuola (PC)
Sede: via Garibaldi n. 50 - Piacenza
Punti di contatto: P.O. Centrale di Committenza ed Economato - dott.ssa Elena Malchiodi - Tel. 0523/795312 - E-mail:
elena.malchiodi@provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione e riqualificazione energetica degli
impianti di pubblica illuminazione del comune di Fiorenzuola d’Arda mediante il ricorso al finanziamento tramite terzi
- CUP E17B15000700005 - CIG 7648944C42
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121
Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.provincia.pc.it
. Amministrazione contraente: Comune di Fiorenzuola (PC), con sede in P.le San Giovanni, 2 - 29017 FIORENZUOLA
(PC) - Tel 0523/9891, fax 0523/982680, PEC: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it, Sito Internet : www.comune.
fiorenzuola.pc.it
CPV: 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica; 45316110-9 Installazione di impianti di illuminazione stradale; 65320000-2 Gestione di impianti elettrici; 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione
stradale
Descrizione: realizzazione degli interventi necessari alla riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione
pubblica del Comune di Fiorenzuola d’Arda mediante ricorso al finanziamento tramite terzi. Ai sensi degli artt. 28 e 169
del Codice, l’affidamento si configura quale “concessione mista” di lavori e servizi, con prevalenza economica e funzionale
di servizi.
Durata: 15 (quindici) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
Valore complessivo della concessione per la durata prevista: € 4.326.885,30 (IVA esclusa). Importo a base di gara soggetto a ribasso è il canone annuo netto pari a € 288.459,02 (IVA esclusa).
Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta. Il presente affidamento non è suddiviso in lotti.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
secondo i seguenti criteri: Offerta Tecnica – Max punti 70; Offerta Economica - Max punti 30; i parametri e i sub parametri
per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 30 novembre 2018. Indirizzo al quale inviare le offerte:
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza - Corso Garibaldi, n. 50 - 29121 PIACENZA
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 4 dicembre 2018, alle ore 9.30, presso la Provincia di Piacenza, Corso
Garibaldi, 50. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte; è
obbligatoria la fatturazione elettronica. Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per
la proposizione del ricorso: 30 giorni.
Sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione. Per quanto non indicato si rimanda alla documentazione inerente alla
gara, scaricabile dal sito Internet www.provincia.pc.it - Sezione “Centrale Unica di Committenza - Bandi, avvisi ed esiti”.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Dott. Ing. Luigi Galantin, Responsabile del Settore Lavori Pubblici Patrimonio Protezione Civile del Comune di Fiorenzuola D’Arda. Responsabile della Fase
di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Elena Malchiodi , Titolare della P.O.
Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza.
Il presente bando è stato emanato in esecuzione della DD del Comune di Fiorenzuola n. 818 del 5/10/2018, integrata
dalla D.D. n. 822 del 9/10/2018 e dalla DD n. 974 del 10/10/2018 della SUA Provincia di Piacenza.
Il respnsabile P.O. centrale di committenza ed economato
dott.ssa Elena Malchiodi
TX18BFE21502 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
Microstruttura n. 3 - Stazione Unica Appaltante
Sede: via Cesare Pavese snc - 89900 Vibo Valentia
Punti di contatto: PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it - tel. 0963/589371
Codice Fiscale: 96004570790
Partita IVA: 03216430797
Bando di gara a procedura aperta n. 45/2018 - Lavori di ammodernamento e potenziamento
S.P. n. 100 in località Bitonto Vibo Valentia - San Gregorio - Ionadi
I. STAZIONE APPALTANTE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vibo Valentia – Microstruttura n. 3 - Servizio Appalti
e Contratti – SUA - Via C. Pavese - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it.
II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di ammodernamento e potenziamento S.P. n. 100 in località Bitonto Vibo
Valentia-San Gregorio-Ionadi - CUP: E47H08000190001 - CIG: 7613425D0D.
Importo complessivo appalto € 790.090,33 di cui €. 786.359,62 a base d’asta soggetto a ribasso oltre € 3.730,71 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso; I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16 del d.lgs n. 50/2016,
sono pari ad €. 98.169,84 - Ultimazione dei lavori gg. 365.
III. SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione previsti dagli artt. 80-83 del D.lgs n. 50/2016
e smi.
IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs n. 50/2016 e smi - criterio di aggiudicazione a favore
dell’offerta di minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D. Lgs. 50/16 - Categoria prevalente: OG3 - Classifica III;
V. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: 5/11/2018 alle ore 12,00; Apertura offerte esame documenti: prima
seduta pubblica presso sede della Provincia sita in via C. Pavese alle ore 9:30 e seguenti del giorno 06.11.2018; Eventuali
sedute di gara successive saranno comunicate a mezzo pubblicazione avviso all’Albo Pretorio della Provincia con un anticipo
di giorni due.
VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.vibovalentia.it - sezione Portale Appalti;
Il RUP: ing. Antonio Francolino - Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Francolino
TX18BFE21534 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Bettona
Bando di gara - Appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Bettona - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Bettona – RUP Dott. Stefano Minni - e-mail: minni.stefano@
comune.bettona.pg.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: “Procedura aperta
per l’affidamento in appalto dei “Servizi assicurativi del Comune di Bettona n. 7 lotti di gara”. E’ possibile partecipare
ad un singolo lotto, a più lotti o a tutti i lotti: Lotto 1 RCT/O Codice CIG 7643169E93 importo complessivo Euro
56.000,00, Lotto 2 RC Patrimoniale Codice CIG 7643193265 importo complessivo Euro 23.800,00, Lotto 3 Tutela
Legale Codice CIG 76432029D0 importo complessivo Euro 14.350,00, Lotto 4 All Risks Codice CIG 7643211140
importo complessivo Euro 60.900,00, Lotto 5 Elettronica Codice CIG 7643218705 importo complessivo Euro 8.750,00,
Lotto 6 Infortuni cumulativa Codice CIG 764322901B importo complessivo Euro 7.000,00, Lotto 7 RCA Libro Matricola Codice CIG 76432365E0 importo complessivo Euro 14.700,00- La durata dell’appalto è di anni 3, decorrenti dal
31.12.2018 fino al 31.12.2021, con possibilità di proroga tecnica di 180 giorni. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il
valore complessivo dell’appalto è di Euro 185.500,00. Trattasi di servizio di natura intellettuale ex art. 95 comma 10
del D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sotto soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016 (Offerta tecnica 70 punti – Offerta economica
30 punti). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 06.11.2018 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: 07.11.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data del presente avviso: 10.10.2018
Il dirigente del Servizio Stazione Appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE21566 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CIG 7519501885
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova - Piazza Antenore n° 3 - 35121 Padova
codice fiscale n. 80006510285.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto dell’appalto: procedura ristretta per affidamento della concessione
del servizio di tesoreria della Provincia di Padova periodo 01/01/2019 – 31/12/2023 Luogo di esecuzione del servizio: Padova
(PD) Codice NUTS ITH36. Durata del servizio: 5 anni. Valore stimato dell’appalto è pari a euro 44.000 comprensivo di
eventuale proroga tecnica di 6 mesi, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016; CPV 66600000-6.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare.
Forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione
alla gara: vedi disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 95 del D.Lvo. 50/2016) secondo i criteri individuati nella lettera di invito.
Termine ultimo presentazione domande di partecipazione: ore 12:00 del 2.11.2018 Indirizzo cui devono essere trasmesse:
Provincia di Padova - Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2 - 35131 Padova. Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Data e ora apertura domande di partecipazione ore 9:30 del 5.11.2018, presso l’Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it
oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BFE21579 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
per il Comune di Casale Corte Cerro
Bando di gara - CIG 7639193D7A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia del Verbano Cusio
Ossola – via dell’Industria 25 - 28924 Verbania, www.provincia.verbania.it., tel. 0323/4950296, fax 0323/4950291 su delega
del Comune di Casale Corte Cerro ai sensi della determinazione a contrarre n. 128 del 26/09/2018.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Casale
Corte Cerro per il periodo 01/01/19 - 31/12/23 con opzione di rinnovo per ulteriori 5 annualità e obbligo di acquisto dello
scuolabus di proprietà comunale. Importo complessivo appalto: € 370.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte 13/11/2018 ore 15:00. Apertura offerte: 16/11/2018 ore 09:30 presso la sede della Provincia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: Lorenzo Medici. Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola: dott. Pierluigi Marocco. Trasmesso
alla G.U.U.E. il 09/10/2018.
Il dirigente
dott. Pierluigi Marocco
TX18BFE21623 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara
Ente: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Direzione Organizzativa III Appalti e Contratti, Tel 0341295303, provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Servizio di Viabilità invernale lungo le strade provinciali stagioni invernali 2018/19 e 2019/20. Importo complessivo: E 1.625.201,26 + iva.
Procedura: Aperta. Criterio: Minor prezzo.
Termine ricevimento offerta: 29.10.2018, Ora: 17:00.
Documentazione: Integrale e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Arca Sintel della Regione
Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE21638 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Gubbio
Bando di gara – Appalto di pubblico servizio - CIG 7619001685
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Gubbio, ente capofila dei Comuni dell’area interna nord-est Umbria Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Gubbio – RUP Sig.
Marcello Castellani - e-mail: m.castellani@comune.gubbio.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta, sopra soglia
comunitaria, ai sensi degli artt. 35 e 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento in appalto del “servizio di ristorazione scolastica
area interna nord-est Umbria”. Gara SUA A125. La durata dell’appalto: è di 3 (tre) anni decorrenti dal 01.01.2019 e fino al
31.12.2021. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata
pari ad ulteriori 3 (tre) anni compreso. II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto di pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
l’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di ristorazione scolastica area interna nord-est Umbria.
II.2.1) Quantitativo totale: Il valore dell’appalto è stimato in Euro 8.100.122,00 oltre Iva, di cui Euro 4.148.000,00 per
costo complessivo della manodopera e di complessivi Euro 4.438,00 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso. La base di
gara, soggetta solo a ribasso è il singolo pasto quantificato in euro 4,9973 IVA esclusa (merenda mattutina e pranzo) ed euro
€ 3,9973 IVA esclusa (solo pranzo) oltre i costi derivanti da oneri per la sicurezza pari ad € 0,0027 per singolo pasto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: ore 12:00 del 19/11/2018. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 21/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/10/2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE21645 (A pagamento).
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S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 142/2018 - CIG 7628120BC0
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Lecco – Piazza L. Lombarda, 4 – 23900 Lecco - ITALIA Punti di contatto:
SUA.Lecco Tel: 0341295303 - Fax: 0341295333–www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA.Lecco. Comune di Dorio. Affidamento della gestione del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2023. Quantitativo o entità totale: Euro € 2.500,00=
Procedura: Aperta .Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 05.11.2018 Ora:13.00.
Altre informazioni: La documentazione di gara è disponibile sul sito www.provincia.lecco.it – Sezione Bandi e Gare –
sub. servizi – gare aperte.
Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Comune di Dorio – Via Piave 10.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE21661 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BRINDISI
per conto del Comune di Ostuni
Bando di gara – CIG 7591071DF2 - CUP F16J17000240004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Brindisi
Per conto del comune di Ostuni
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale del Palazzetto
Tensostatico denominato “Palaceleste” per la durata di anni 5. Importo complessivo: € 200.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19.11.2018 ore 12,00. Apertura: 26.11.2018 ore 9,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.brindisi.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Vito Ingletti
TX18BFE21662 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
Bando di gara - CIG 764959557D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lucca, Palazzo Ducale- Cortile Carrara, 55100
Lucca.
SEZIONE II: OGGETTO: Accordo quadro per la fornitura di sale per disgelo per il settore viabilità. Importo complessivo € 220.000,00 (oltre IVA 22%). Durata dell’appalto: 4 (quattro) anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia al bando di gara su www.provincia.lucca.it, sezione Avvisi Bandi e Gare
SEZIONE IV:PROCEDURA: aperta telematica su piattaforma START. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 20/11/2018 ore 09:00 su piattaforma START.
La responsabile del procedimento
arch. Lazzari Francesca Elena
TX18BFE21666 (A pagamento).
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PROVINCIA DI COMO
Bando di gara - CIG 76314675CA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI COMO - STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO - Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO - C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078 - tel.031.230272
– 031.230462 - e-mail: sapcomo@provincia.como.it pec: sapcomo@pec.provincia.como.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016, con procedura aperta
per l’affidamento della FORNITURA DI CLORURO DI SODIO – SALGEMMA PER L’INVERNO 2018/2019 e che è puntualmente ed analiticamente descritta negli elaborati tecnici posti a disposizione degli operatori economici sulla piattaforma
Sintel. CPV 14410000-8. 1.2 Importo dell’appalto: € 114.710,00= al netto di IVA di cui: € 114.710,00= importo a base d’asta
€ 0,00=per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. La fornitura dovrà ritenersi valida per 365 giorni dalla data di aggiudicazione e le consegne dovranno effettuarsi entro 10 giorni dalla trasmissione dell’ordine.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo determinato mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/2016. Scadenza presentazione offerte: 05/11/2018 ore 18:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Le informazioni potranno essere richieste tramite la piattaforma telematica SINTEL
“comunicazioni procedura” entro il giorno 29.10.2018. Responsabile del procedimento Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2017 il
RUP individuato per la presente procedura di gara è Geom. Sergio Galli il cui recapito di posta elettronica è: sergio.galli@provincia.
como.it. Per tutto quanto non pubblicato nel presente avviso si rinvia alla documentazione integrale al sito www.provincia.como.it.
Il dirigente della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX18BFE21668 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Ancona.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta finalizzata all’acquisizione della seguente copertura assicurativa: Polizza All
Risks immobiliare (inclusi i rischi di incendio e terremoto) e responsabilità civile verso terzi per l’immobile denominato
Cittadella degli Studi di Fabriano (AN). CIG 7641792E3D. Importo a base di gara EURO 407.160,00.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Termine presentazione offerte: 19/11/2018 ore 13.00. Data apertura offerte: 20/11/2018
ore 9.00. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Lampa (tel.: 071/5894236 e mail:l.
lampa@provincia.ancona.it). Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara integralmente
pubblicato sul sito della stazione appaltante www.provincia.ancona.it, cliccando sulla voce “bandi di gara” cui si rinvia come
parte integrante e sostanziale del presente bando. Trasmesso alla G.U.U.E. in data 11/10/2018.
Il dirigente
dott. Fabrizio Basso
TX18BFE21708 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
per conto del Comune di Quinto di Treviso

Sede: via Cal di Breda n. 116 - 31100 Treviso (TV), Italia
Codice Fiscale: 80008870265
Bando di gara - Affidamento in concessione mediante project financing, ai sensi dell’art. 183, comma 15 del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., con diritto di prelazione da parte del promotore della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione,
gestione e manutenzione della pubblica illuminazione in Comune di Quinto di Treviso
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Quinto di Treviso, piazza Roma, 2 – 31055 – Quinto di Treviso (TV) Telefono: 0422/472311 – Fax: 0422/472380 - www.comune.quintoditreviso.tv.it
2) Ente gestore del procedimento di gara: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Treviso – Edilizia, Patrimonio
e S.U.A. Area Lavori e Incarichi Professionali - via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso Italia - Tel. 0422/656320 - Telefax 0422/656016 - www.provincia.treviso.it
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3) Documentazione di gara: disponibile, con accesso gratuito illimitato e diretto, con le modalità indicate nel disciplinare
di gara.
4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: art. 3, comma 1 lett a), D.Lgs n. 50/2016.
5) CUP D96J18000010005 – CIG 7651271C8F – CPV 50232110-4
6) Tipo di procedura: Affidamento in concessione mediante project financing - con diritto di prelazione da parte del
promotore ai sensi dell’art. 183, comma 15, del D. Lgs. 50/2016 - della progettazione definitiva/esecutiva, realizzazione dei
lavori di riqualificazione, gestione e manutenzione della pubblica illuminazione nel comune di Quinto di Treviso.
7) Luogo di esecuzione: Comune di Quinto di Treviso - Codice NUTS: ITH34
8) Descrizione del servizio: Redazione della progettazione definitiva/esecutiva sulla base del progetto di fattibilità del
promotore posto a base di gara, esecuzione dei lavori di riqualificazione della illuminazione pubblica, nonché sua gestione
e manutenzione.
9) Entità dell’appalto: L’importo complessivo presunto della concessione è di € 2.380.182,95, l’importo complessivo
dell’investimento è stimato in € 1.152.465,15 (IVA esclusa), come da piano economico e finanziario del promotore, Il canone
annuo posto a base di gara è stimato in € 198.348,58, come indicato nei documenti di gara del Promotore.
10) Durata del servizio: 12 anni
11) Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e l’avvio del servizio di manutenzione: tempo di redazione della
progettazione definitiva/esecutiva pari a 60 giorni dall’ordine di avvio della stessa ed un tempo di costruzione delle opere di
adeguamento normativo e di riqualificazione tecnologica non superiore a 180 giorni.
12) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A., e possesso
degli ulteriori requisiti di idoneità professionale, di idoneità per l’esecuzione dei lavori e requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 6 del disciplinare di gara.
13) Cauzioni e garanzie richieste: come indicate nel disciplinare di gara.
14) Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: come da piano economico finanziario da presentare a corredo dell’offerta.
15) Modalità di finanziamento e pagamento: Diritto a gestire funzionalmente e sfruttare economicamente l’opera.
16) E’ facoltà del concessionario costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di progetto con capitale sociale minimo
pari all’un per cento del valore dell’investimento. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere
indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.
17) Tipo di procedura: aperta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 433 del 11.10.2018.
18) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, con
gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
19) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 26.11.2018 ore 12.00 a pena di esclusione, all’indirizzo della Provincia di Treviso – Stazione Unica Appaltante-Area Lavori e Incarichi Professionali indicato al punto 2.
20) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: la seduta è pubblica.
21) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 27.11.2018 alle ore 09.00 in seduta pubblica presso la sede della Provincia di Treviso – Edificio n. 8 - Sala riunioni - Piano Terra; le sedute di gara potranno essere sospese o aggiornate ad altra ora
o ad un giorno successivo salvo che nella fase di apertura delle offerte economiche.
24) Altre informazioni
a) E’ previsto il sopralluogo obbligatorio dei luoghi con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
b) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278, 30121 Venezia, con le
modalità di cui al D. Lgs. n. 104/2010.
c) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
d) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Andrea Sancassani (tel. 0422/472322; fax 0422/472380;
e-mail:lavori_pubblici@comune.quintoditreviso.tv.it
Prot. n. 84232
Treviso, 12/10/2018
Il dirigente del settore edilizia, patrimonio, stazione appaltante
ing. Antonio Zonta
TX18BFE21724 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Servizi di ingegneria e architettura per la riqualificazione
dell’Archivio Comunale di piazza Giovanni XXIII - CIG 7606540B5F - CUP B64H17001630004
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BFF21525 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bandi di gara (Lotto 1, 2 e 3) - Piano di intervento triennale di rappezzatura della pavimentazione stradale
per la manutenzione ordinaria delle S.P. di competenza del Servizio Viabilità 1. Progetto n. 3643/2018.
- Lotto 1. U.O. 1 (C.I.G. 76451587F5 )
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 07/01/2019
- Lotto 2 -U.O. 2 (C.I.G. 76451777A3)
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 09/01/2019
- Lotto 3 - U.O. 3 (C.I.G. 764519025F)
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Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 14/01/2019
Importo a base di gara per ciascun lotto: Euro 180.000,00
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 quattro 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
mail: giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it tel. 011.8617145 - 3494.163175
Torino, lì 11/10/2018
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott. Giovanni Monterosso
TX18BFF21451 (A pagamento).

CONSORZIO COMUNI RIVALTA CASTELNUOVO ORSARA FELIZZANO
TRISOBBIO MORSASCO
Bando di gara - Concessione di servizi - Direttiva 2014/23/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi
Consorzio Comuni Rivalta Castelnuovo Orsara Felizzano Trisobbio Morsasco Via Vittorio Emanuele II n.2 Rivalta Bormida
(AL)15010 Italia Persona di contatto: DOTT. EGIDIO ROBBIANO E-mail: comune.rivalta.al@pec.it Codice NUTS: ITC18
Indirizzi Internet: http://www.comune.rivalta.al.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.comune.rivalta.al.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato Le candidature o, se del caso, le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Centrale di Committenza Consorzio Comuni I.5) Principali settori di attività Altre attività: Viabilita’,
Edilizia, Sociale, Finanza, Tributi
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta affidamento in concessione della gestione residenza per anziani giovanni penna del Comune di Felizzano, nonchè del servizio di pulizia uffici
comunali. II.1.2) Codice CPV principale 85311100 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: La concessione
ha per oggetto: la gestione funzionale ed economica della struttura destinata a presidio residenziale per persone in stato
di parziale non autosufficienza – (residenza Assistenziale conn. 33 posti letto) denominata Giovanni Penna ubicata in
Felizzano, via Colli n. 52 consistente nelle attività assistenziali, nei servizi alberghieri e in quelli amministrativi, nonchè il
servizio di pulizia del Palazzo municipale di Felizzano ubicato in Piazza Paolo Ercole n. 2 (uffici comunali e biblioteca).
Il Consorzio gestisce la presente procedura in veste di Stazione Appaltante per conto del Comune di Felizzano, ai sensi
dell’art. 37, comma 4, lettera c), D.Lgs. 50/2016, in forza della Convenzione tra gli Enti stipulata in data 25/05/2016, e
giusta Determinazione a contrattare n. 12 del 28/07/2018. II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 16 452 000.00
EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questa concessione è suddivisa in lotti: sì Le offerte vanno presentate per tutti i
lotti. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizi residenziali presso la RA Lotto n.: 1 II.2.2) Codice CPV 85311100
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC18 Luogo principale di esecuzione: Residenza Assistenziale denominata
Giovanni Penna ubicata in Felizzano (AL), Via Colli n. 52. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione funzionale ed economica della struttura destinata a presidio residenziale per persone in stato di parziale non autosufficienza – (residenza
Assistenziale con n. 33 posti letto) denominata Giovanni Penna ubicata in Felizzano (AL), via Colli n. 52 consistente nelle
attività assistenziali, nei servizi alberghieri e in quelli amministrativi. CIG 7641838436. II.2.5) Criteri di aggiudicazione
La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 16
182 000.00 EUR II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 360 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio
di pulizia Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV 90911200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC18 Luogo principale di
esecuzione: Palazzo municipale di Felizzano (AL) II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia del Palazzo munici— 30 —
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pale di Felizzano (AL) ubicato in Piazza Paolo Ercole n. 2 (uffici comunali e biblioteca). CIG 76418573E4. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a criteri indicati nel capitolato d’oneri II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 270 000.00 EUR II.2.7) Durata della concessione Durata in mesi: 360
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E tecnico III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara, e, se cooperative/cooperative sociali – iscrizione agli appositi Albi. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata
o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Avere conseguito un
fatturato medio negli ultimi tre esercizi nell’attività di gestione di RA /RSA non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00). Possedere al 31/12/2017 un patrimonio netto non inferiore ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00). III.2.2)
Condizioni di esecuzione della concessione: E’ posta a carico del concessionario l’esecuzione degli interventi strutturali di
ammodernamento e di messa a norma dell’edificio che ospita la Residenza assistenziale.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la presentazione delle
domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte Data: 24/11/2018 Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità 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: La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www.
comune.rivalta.al.it/ Il sopralluogo presso la Casa di Riposo e presso il Palazzo municipale è obbligatorio (sulle modalità e
tempistiche vedasi Disciplinare di gara). La concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 92, comma 2, del Codice. La valutazione
dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata da una Commissione giudicatrice nominata dopo la scadenza della
presentazione delle offerte, in base ai seguenti elementi: Offerta tecnica max punti 80 Offerta economica max punti 20 (sulle
modalità di attribuzione dei punteggi vedasi il Disciplinare di gara e il Capitolato d’oneri.). La prima seduta pubblica avrà luogo
il giorno 30 novembre 2018 alle ore 15:00 presso il Palazzo comunale sito in Via Vittorio Emanuele II n.2 - 15010 Rivalta
Bormida (AL). VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte Corso Stati Uniti 45 TORINO 10129 ItaliaTel.: +39 0115576411 E-mail: tarto-segrprotocolloamm@
ga-cert.it Fax: +39 011539265 Indirizzo Internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE Via M. Minghetti 10 ROMA 00186 Italia Tel.:
+39 06367231E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it Fax: +39 063672374 Indirizzo Internet: http://www.anac.it VI.4.3)
Procedure di ricorso Art. 120 c.p.a. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Consorzio Comuni Rivalta Castelnuovo Orsara Felizzano Trisobbio Morsasco Via Vittorio Emanuele II n. 2 Rivalta Bormida
15010 Italia Tel.: +39 0144372163 E-mail: info@comune.rivalta.al.it Fax: +39 0144-372644 Indirizzo Internet: http://www.
comune.rivalta.al.it/ VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 02 Ottobre 2018
Il responsabile unico del procedimento
dott. Egidio Robbiano
TX18BFF21452 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BORMIO E VALFURVA
per conto del Comune di Bormio
Bando di gara - Procedura aperta - Lavori di realizzazione nuova casa di riposo “Villa del Sorriso” in Comune di Bormio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Comune di Bormio, via Buon Consiglio, 25 - 25032 – Bormio, SO, (IT)
Persona di contatto: Giuseppe Robustellini E-mail: giuseppe.robustellini@comune.bormio.so.it Indirizzo del profilo di
committente (URL): http://www.comune.bormio.so.it.
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL): http://www.arca.
regione.lombardia.it (menu E-procurement -sottomenu Piattaforma Sintel) e sul sito istituzionale della S.A. con recapito
all’indirizzo http://www.comune.bormio.so.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Lavori di realizzazione nuova casa di riposo “Villa del Sorriso” in comune di Bormio
II.1.3) Tipo di appalto: LAVORI
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II.1.4) Breve descrizione: CUP: E91I12000180004, come al punto II.1.1)
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa 11.369.878,02 Valuta: euro
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
1) 11.156.533,49 Lavori, soggetti a ribasso
2) 213.344,53 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Cat. OG1 (prevalente) 8.502.338,53 cl. VI
Cat. OG11 (scorporabile) 2.867.539,49 cl. IV-bis
Cat. OS4 (scorporabile) 272.643,05 cl. II
Cat. OS18-A (scorporabile) 572.083,10 cl. III
Cat. OS21 (scorporabile) 799.088,00 cl. III
Cat. O32 (scorporabile) 199.258,24 cl. I
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
1. Qualità funzionale (10); 2. Integrazioni oggettive (10); 3. Organizzazione e gestione cantiere (25); 4. Criteri ambientali (15); 5. Valore intrinseco dell’offerta (10); 06 Tempo di realizzazione (riduzione media) (05); Prezzo (25)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, in giorni: 580
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.14) Informazioni complementari
a) CIG: 7576249674; contributo a favore di ANAC di euro 200,00;
b) garanzia provvisoria di euro 227.397,56 pari al 2% dell’importo;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1.1) Abilitazione
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale della U.E.;
b) assenza motivi di esclusione ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del
bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza situazioni ex art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001;
f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: non richiesta
III.1.3) Capacita’ professionale e tecnica:
1)attestazione SOA nelle seguenti categorie e classifiche:
a) nella categoria OG1 in classifica VI;
b) nella categoria scorporabile OG11 in classifica IV-bis; con divieto di subappalto in misura superiore al 30% e divieto
di avvalimento;
c)nelle categorie scorporabili OS4 in classifica II, OS18-A in classifica III, OS21 in classifica III e OS32 in classifica I;
in alternativa, obbligo di indicarne il subappalto;
3)in ogni caso i requisiti relativi alle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria di cui alla lettera c) non posseduti dall’offerente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente;
Possesso del sistema di garanzia della qualità aziendale ISO 9001, settore IAF 28, obbligatorio per operatori economici
che assumono lavori per i quali è necessaria l’attestazione SOA in classifica superiore alla II.
R.T.I. orizzontali: si applica l’art. 92, comma 2, d.P.R. n. 207 del 2010;
R.T.I. verticali: si applica l’art. 48, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Altre condizioni particolari
a) anticipazione del 20% dell’importo del contratto; pagamenti per stati di avanzamento ogni 800.000,00;
b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
c) ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016, al contratto sono consentite modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4 della stessa norma, fino ad un massimo del 15%;
d) il Capitolato Generale d’appalto di cui al d.m. n. 145 del 2000, per quanto non diversamente disposto dal CSA, è
parte integrante del contratto.
e) subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo del contratto e ulteriore limite del 30% per la categoria OG11;
pagamento diretto dei subappaltatori solo se microimprese o piccole imprese;
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f) obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, con modalità e condizioni del disciplinare di gara per ciascuna
delle categorie di cui al punto II.2.4).
g) obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016, con le
modalità e condizioni del disciplinare di gara per le attività elencate all’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012;
h) l’offerente è escluso se per i subappaltatori indicati sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80, del d.lgs. n. 50
del 2016, in quanto applicabili;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine ricevimento offerte: mercoledì, 28/11/2018, ora: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: mesi 6;
IV.2.7) Modalità apertura delle offerte: giovedì, 29/11/2018, Ora: 10:00
Luogo: come al punto I.1), sede della Stazione appaltante.
Alle sedute aperte sono ammessi i rappresentanti o i delegati degli offerenti, in numero di uno per ciascun offerente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 341, del 02.10.2018;
b) il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo del della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Arca
S.p.A. denominata “SINTEL”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.arca.
regione.lombardia, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e ammissione dei candidati, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di
informazioni. Le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema sono contenute nell’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo
della Piattaforma Sintel” facente parte integrante e sostanziale delle regole della gara, ove sono descritte in particolare le
informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione al procedimento, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione
avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione
dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l’offerta sulla stessa
Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
b.1) busta A - amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte;
b.2) busta B - offerta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare
gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5), numeri 1, 2, 3, 4 e 5; l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa;
b.3) busta C - offerta economica: con l’offerta redatta mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara di
cui al punto II.2.4), numero 1); l’offerta deve essere corredata dalle indicazioni delle incidenze percentuali o degli importi
degli oneri di sicurezza aziendali e della manodopera;
c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore; nell’offerta di tempo è privilegiata la riduzione media;
d) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruita’;
e) l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
f) gli operatori economici in R.T.I. devono dichiarare l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo, i propri requisiti, le categorie di lavori o le quote di categorie di lavori che ciascuno intende assumere;
g) i consorzi, se non eseguono i lavori in proprio, devono indicare i consorziati esecutori, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi di esclusione di cui al punto III.1.1);
h) ammesso avvalimento, ad eccezione dell’attestazione SOA nella categoria OG11, alle condizioni del disciplinare di gara;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che certificata
(PEC) per le comunicazioni;
m) è richiesta l’allegazione del “PASSOE” rilasciato dall’ANAC;
n) responsabile del procedimento della Stazione appaltante: Alberto Canclini, recapiti come al punto I.1).
o) responsabile del procedimento della Centrale di committenza: Giuseppe Robustellini, recapiti come al punto I.1).
VI.4.1) Procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia, sede di Milano; modalita’ art. 29, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016
e art. 120 del d.lgs. n. 104 del 2010. Notifica alla Stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando
per motivi che ostano alla partecipazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10.10.2018
Il responsabile della stazione appaltante centrale unica di committenza
geom. Giuseppe Robustellini
TX18BFF21456 (A pagamento).
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C.U.C. COMUNI DI REZZATO E BEDIZZOLE (BS)
per conto del Comune di Bedizzole
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed
assimilati per numero 5 anni con opzione rinnovo per ulteriori 2 anni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Bedizzole
Città: Bedizzole Codice NUTS: ITC47 CAP 25081
Persona di contatto: arch. Paola Visini – Telefono + 39 0306872923
E-mail: comune.bedizzole@legalmail.it
Indirizzo internet: http://www.arca.lombardia.it
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è illimitato.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate: (URL) http://www.arca.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed assimilati per numero 5 anni con opzione
rinnovo per ulteriori 2 anni II.1.2) Codice CPV: 90.51.10.00 – 2, 90.51.20.00 – 9 e 90.61.00.00 – 6.
II.1.3) Tipo di appalto: SERVIZI
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: come al punto II.1.1)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC47; comune di Bedizzole (BS)
II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo annuale euro 1.016.851,10, di cui:
1) 1.016.351,10 servizi (importo soggetto a ribasso), 2) 500,00 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il corrispettivo annuale, pari ad euro 1.016.851,10, verrà ridotto dell’importo della valorizzazione degli imballaggi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
1. Organizzazione del servizio di raccolta: 20; 2. Organizzazione e funzionalità del servizio gestione del centro di raccolta: 15; 3. Campagne di sensibilizzazione degli utenti e degli studenti 10; 4. Gestione delle criticità: 15; 5. Clausole sociali:
05; 6. Compostiere domestiche: 05; Prezzo (ribasso percentuale): 30
II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: 7.117.957,70 euro
II.2.7) Durata in mesi: 60
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI come da disciplinare
II.2.14) Informazioni complementari
a) CIG: 7647124E58: contributo a favore di ANAC di euro 200,00; b) l’offerta è corredata dalla garanzia provvisoria di
euro 142.359,15 ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, validità 180 gg, intestata al comune di Bedizzole.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale
a) forma giuridica tra quelle ex art. 45, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50 del 2016: iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro
ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell’art. 83, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016; iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali indicando il numero e la data di iscrizione e di scadenza, per le seguenti categorie e
classi del d.m. n. 120 del 2014: categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati classe E o superiore, comprese le
sottocategorie: attività di spazzamento meccanizzato; gestione centri di raccolta; categoria 4 e 5: raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi e non, classe F o superiore; in caso di Raggruppamento di operatori economici le iscrizioni sono richieste ai singoli
raggruppati in funzione dei servizi che intendono assumere; b) per tutti gli operatori economici: assenza motivi di esclusione
ex art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016; c) costituiscono motivi di esclusione i provvedimenti di cui all’art. 80, comma 1, del
d.lgs. n. 50 del 2016, relativi alle persone fisiche di cui al comma 3, del medesimo articolo, attualmente in carica; i motivi di
esclusione di cui al comma 2 e al comma 5, lettere d), e), g), l) e m), in quanto pertinenti e applicabili, possono riferirsi ad
uno dei soggetti del comma 3 dello stesso art. 80; d) per le persone fisiche di cui alla lettera c), cessate dalla carica nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando: assenza motivi di esclusione ex art. 80, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016;
e) assenza di situazioni art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001; f) assenza partecipazione plurima art. 48, comma 7,
d.lgs. n. 50 del 2016; g) accettazione e impegno alla sottoscrizione del protocollo di legalità/patto di integrità come previsto
dal disciplinare di gara.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari;
b) fatturato generale aziendale conseguito negli ultimi 3 esercizi, per un importo non inferiore a euro 5.000.000,00;
III.1.3) Capacita’ tecnica
a) avvenuto svolgimento di servizi analoghi (servizi di punta) nei 3 anni antecedenti, di durata non inferiore al biennio
continuativo, secondo una delle seguenti opzioni, per un numero di utenze servite non inferiore a:
a.1) 5.800, oggetto di un unico servizio analogo per un bacino unitario;
a.2) 8.700, oggetto di non più di due servizi analoghi, per bacini unitari;
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto
a) Pagamenti in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’appalto; b) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria; c) applicazione dell’art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50 del 2016; d) applicazione
dell’art. 202, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006; e) l’aggiudicatario deve rimborsare alla Stazione appaltante
il costo delle pubblicazioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20/11/2018, Ora: 12:00;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 21/11/2018, Ora: 09:30.
Luogo: come al punto I.1); ammessi rappresentanti offerenti, in numero di 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
a) appalto indetto con determinazione n. 260, in data 08/10/2018; b) il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo del
della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di ARCA Lombardia, denominata “SINTEL”, accesso all’indirizzo
internet http://www.arca.lombardia.it, mediante la quale è gestita la procedura. Le modalità tecniche per l’utilizzo del Sistema
sono contenute nell’Allegato “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel” facente parte integrante e sostanziale delle
regole della gara, ove sono descritte le informazioni riguardanti la Piattaforma telematica, la dotazione informatica necessaria per
la partecipazione, la registrazione alla Piattaforma telematica e la forma delle comunicazioni da utilizzare; pertanto la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara, nonché la presentazione
dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione amministrativa e l’offerta sulla stessa
Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; l’offerta è composta dalle seguenti buste telematiche:
b.1) busta A - amministrativa: con tutta la documentazione diversa dalle offerte; b.2) busta B - offerta tecnica: con la documentazione prescritta dal disciplinare di gara necessaria al fine di individuare gli elementi di valutazione di cui al punto II.2.5),
numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6; l’offerta tecnica non può comportare aumento di spesa; b.3) busta C - offerta economica: con l’offerta
redatta mediante dichiarazione di ribasso sui prezzi unitari dei servizi posti a base di gara i quali concorrono alla formazione del
corrispettivo per l’esecuzione del servizio di cui al punto II.2.4), numero 1); ai sensi dell’art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del
2016 l’offerta deve essere corredata dalle indicazioni degli importi degli oneri di sicurezza aziendali e della manodopera, propri
dell’offerente quali componenti interne del corrispettivo; c) aggiudicazione con il metodo aggregativo compensatore come previsto dal Disciplinare di gara; il punteggio sull’offerta di prezzo è rettificata su base bilineare con l’applicazione del coefficiente
X = 0,90; d) offerte anormalmente basse soggette a valutazione di congruità e giustificazioni ai sensi dell’art. 97, commi 3, 4,
5, 6 e 7, del d.lgs. n. 50 del 2016; e) l’aggiudicazione avverrà quale anche in presenza di una sola offerta ammessa e valida; f)
gli operatori economici in raggruppamento temporaneo devono dichiarare: l’impegno a costituirsi, il mandatario o capogruppo,
i propri requisiti; g) i consorzi stabili e i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, se non eseguono i servizi in proprio,
devono indicare i consorziati esecutori e quelli che apportano i requisiti e, per tali consorziati, dichiarazioni di assenza dei motivi
di esclusione di cui al punto III.1.1); h) ammesso avvalimento di cui all’art. 89 del d.lgs. n. 50 del 2016, alle condizioni del
disciplinare di gara; i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica sia ordinaria che
certificata (PEC); l) informazioni disponibili, compreso il DGUE, con accesso libero all’indirizzo internet di cui al punto I.3),
unitamente ai documenti posti i base di gara; m) non è richiesto il “PASSOE”; n) responsabile del procedimento della Stazione
appaltante: arch. Paola Visini, recapiti come al punto I.1).
VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sede di Brescia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 09/10/2018
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Paola Visini
TX18BFF21465 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Servizi alla Persona
Sede: via Nazario Sauro - Potenza
Punti di contatto: R.U.P. : ing. Stefano Viggiano - tel. 0971 415773 - fax 0971 415707 stefano.viggiano@comune.potenza.it
Codice Fiscale: 00127040764
Bando di gara - Fornitura in acquisto di complessivi 23 autobus nuovi di fabbrica da utilizzare per il trasporto pubblico
urbano del comune di Potenza, suddivisa in tre lotti funzionali - CUP B30I17000000006 - CPV principale 34100000
• Lotto n. 1: n. 3 autobus urbani piccoli elettrici a pianale parzialmente ribassato o low entry e motore posteriore – CPV
supplementare 34144910-0 - CIG 7585689497;
• Lotto n. 2: n. 5 autobus urbani corti diesel Euro 6 a pianale integralmente ribassato e motore posteriore – CPV supplementare 34121400-5 - CIG 7585714937;
• Lotto n. 3: n. 15 autobus urbani corti diesel Euro 6 a pianale parzialmente ribassato o low entry – CPV supplementare
34121100-2 - CIG 7585737C31;
Luogo di esecuzione: Potenza - Codice NUTS ITF51.
Ciascun concorrente può presentare offerta per uno, per due o per tutti i lotti.
Importi a base di gara, al netto di IVA: Lotto n. 1: € 795.000,00; Lotto n. 2: € 1.050.000,00; Lotto n. 3: € 2.175.000,00. L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenza è pari a 0.
Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, c. 1,
lett. a), del Codice, qualora l’Amministrazione, in seguito alla destinazione di ulteriori fondi, possa estendere la fornitura,
agli stessi patti e condizioni risultanti dall’aggiudicazione, entro i seguenti limiti: 67% del valore iniziale della fornitura
per il Lotto n. 1; 40% del valore iniziale della fornitura per il Lotto n. 2; 14% del valore iniziale della fornitura per il
lotto n. 3.
Pertanto, ai fini dell’art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato per ciascun lotto, al netto di IVA, è pari ad
€ 1.327.650,00 per il Lotto n. 1; ad € 1.470.000,00 per il Lotto n. 2 e ad € 2.479.500,00 per il Lotto n. 3.
La consegna di tutti i veicoli oggetto della fornitura deve avvenire, entro e non oltre il termine di 180 giorni, naturali e
consecutivi, per i Lotti n. 2 e n. 3 e di 240 giorni, naturali e consecutivi, per il Lotto n. 1, a decorrere dalla data di avvio della
fornitura, come risultante dal relativo verbale, fatti salvi i migliori termini offerti dagli aggiudicatari.
Non sono ammesse varianti.
Sono ammessi a partecipare a ciascun lotto i soggetti di cui all’art. 45, c. 2, del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale (non oggetto di avvalimento), nonché di capacità economica e finanziaria,
tecnica e professionale e della certificazione di qualità previsti dal disciplinare di gara.
Non saranno ammessi concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001.
L’aggiudicazione di ciascun lotto avrà luogo secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri di valutazione di
cui al paragrafo 17 del disciplinare di gara.
Temine per il ricevimento delle offerte: ore 13,30 del giorno 23/11/2018, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare
di gara.
La prima seduta pubblica avrà luogo alle ore 10,00 del giorno 27/11/2018, presso la Sala Gare dell’Ente, sita in piazza
Matteotti e vi potranno partecipare 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.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.potenza.it – sezione bandi – bandi di gara in corso - forniture.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere all’aggiudicazione di ciascun lotto anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua.
Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione inerenti alla procedura sono contenute
nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del bando.
La Stazione Appaltante si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione della gara, le eventuali modifiche
conseguenti a meri errori materiali e/o precisazioni, che si dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette
rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione Appaltante.
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, Via Rosica 85100 Potenza.
Termine per la presentazione: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Data di trasmissione del bando alla GUCE: 8 ottobre 2018.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TX18BFF21469 (A pagamento).

ACCORDO CONSORTILE MIRA CAMPONOGARA
per conto del Comune di Mira
Sede: piazza IX Martiri, 3 - 30034 Mira -VE
Punti di contatto: Ufficio Contratti Comune di Mira - Tel. 0415628218
Codice Fiscale: 0000376384
Bando di gara per l’affidamento della gestione di servizi vari di manutenzione sul territorio
comunale del Comune di Mira per una durata di trentasei mesi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Accordo Consortile Mira Camponogara, codice AUSA n. 0000376384. Comune di Mira: P.zza IX Martiri n. 3, 30034
Mira (VE), www.comune.mira.ve.it, pec comune.mira.ve@pecveneto.it, punto di contatto Ufficio Gare Contratti e Provveditorato, contratti@comune.mira.ve.it, tel 0415628218.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Servizi sulle infrastrutture stradali che riguardano: le aree ad uso pubblico destinate alla circolazione dei pedoni, dei
veicoli e degli animali; le aree destinate alla sosta; le banchine e guard rail; le opere d’arte; la segnaletica orizzontale e verticale, gli impianti semaforici, la fornitura e gestione del Palco, la manutenzione delle strade bianche, la gestione sinistri e la
gestione/manutenzione delle fontane, fontanelle e provviste d’acqua comunali del Comune di Mira. CIG 76030771A0. L’importo complessivo a base d’asta è di €. 653.100,00 IVA esclusa, oltre gli oneri della sicurezza pari a € 60.000,00 IVA esclusa,
per un importo complessivo pari a € 713.100,00 IVA esclusa. Luogo di esecuzione: Comune di Mira. CPV 452332520. Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Garanzie: l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di
gara: € 14.262,00.
Condizioni di partecipazione: sono ammessi alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di gara (Requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice; requisiti attestanti l’idoneità professionale; requisiti attestanti la capacità economica e finanziaria; requisiti attestanti le capacità
tecniche e professionali).
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicazione
verrà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. n. 95, comma 2 e comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Si rimanda al Capitolato Tecnico
Prestazionale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
Pubblicazione: il presente bando di gara è in pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Mira e nell’apposita
sezione del sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti. Bando, disciplinare di gara e allegati e Capitolato Tecnico Prestazionale sono disponibili sul sito del Comune di Mira.
Data invio dell’avviso del bando alla G.U.C.E.: 05.10.2018.
Termine e modalità di presentazione delle offerte: i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo del Comune di Mira, Piazza IX Martiri, 3- 30034 Mira (VE), Italia, entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 13.11.2018, le offerte in lingua italiana, esclusivamente a mezzo corriere, raccomandata A.R. o consegna a mano.
Apertura offerte: le operazioni di gara avranno inizio in seduta pubblica il giorno 14.11.2018 alle ore 9:00 presso la Sala
Consiglio sita al 1° piano della sede municipale del Comune di Mira - Piazza IX Martiri n. 3.
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Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: le sedute di gara per l’apertura delle offerte sono aperte al pubblico. Sono
ammessi a fare osservazioni solo i legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega conferita dai
legali rappresentanti (muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido).
Requisiti minimi per la partecipazione: requisiti indicati nel disciplinare di gara contenente le norme integrative del
bando di gara.
Termine di validità dell’offerta: l’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la
sua presentazione.
Responsabile del procedimento: arch. Gabriele Bertaggia del Settore LL.PP. del Comune di Mira.
Procedure di ricorso: presso Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Cannaregio 2277/2278 – 30122, Venezia, Tel. 041-2403911, Fax 041-2403940/41. Sito internet www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione ricorsi: entro 30
(trenta) giorni ai sensi art. 120 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.
Il dirigente settore 1 del Comune di Mira
dott.ssa Anna Sutto
TX18BFF21472 (A pagamento).

COMUNE DI SEDICO
Centrale Unica di Committenza Sedico - Sospirolo

Sede legale: piazza della Vittoria 21 - 32036 Sedico (BL), Italia
Punti di contatto: email: lavoripubblici@comune.sedico.bl.it
Codice Fiscale: 00176800258
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli Artt. 60 e 157, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. - Progettazione definitiva
ed esecutiva dei lavori di “adeguamento sismico” delle Scuole Secondaria di primo grado di Sedico e dell’Infanzia di Roe
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sedico (BL), Piazza della Vittoria n. 21, 32036 Sedico, tel.
+39 (0)437 855670 – Posta Elettronica Certificata: sedico.bl@cert.ip-veneto.net.
La C.U.C. agisce in qualità di stazione appaltante, ai sensi dell’Art. 37 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE II: Tipo e descrizione: Procedura aperta ai sensi degli Artt. 60 e 157, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di “adeguamento sismico” delle Scuole Secondaria di primo grado di Sedico
(CUP D51I18000890001 – CIG 764858218A) e dell’Infanzia di Roe (CUP D51I8000880001 – CIG 7648599F8D) – CPV
71221000-3; Divisione in lotti: Sì; Entità dell’appalto: Lotto 1 Euro 139.211,33 (I.V.A. esclusa) - Lotto 2 Euro 44.913,59
(I.V.A. esclusa); Opzioni: Si.
SEZIONE III: Garanzie: vedi bando/disciplinare; Condizioni di partecipazione: il servizio è riservato ai soggetti Art. 46
del D.Lgs. 50/2016; Capacità tecnico-organizzativa: si veda il bando/disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, si veda il bando/disciplinare di gara;
Termine ricezione offerte: 15.11.2018 ore 12:00. Indirizzo: Piazza della Vittoria n. 21 – Sedico (BL). Lingua: italiana. Apertura offerte: 16.11.2018 ore 9:00 seduta pubblica. Validità offerte: 180 gg. prorogabili.
SEZIONE VI: Pubblicazione bando: http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.comune.sedico.bl.it; Visione
atti: http://www.comune.sedico.bl.it; Finanziamento: fondi del M.I.U.R.; Pagamenti: vedi bozza contratto; R.U.P.: per. ind.
Bruno Patt; Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, email: ve_ricevimento_ricorso_cpa@
pec.ga-cert.it; Presentazione ricorso 30 gg. pubblicazione bando su G.U.R.I.
Il responsabile dell’area tecnica
ing. Federica Decet
TX18BFF21473 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA,
ARCEVIA, BARBARA, OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI
Sede amministrativa: piazza Roma n. 8, 60019 Senigallia (AN), Italia

Bando di gara - Appalto lavori di ricostruzione della scuola materna di “Conce” di Arcevia
DENOMINAZIONE: Appalto per la RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA MATERNA DI “CONCE” ARCEVIA (An)
CIG: 763173207B
CUP: F47B16000420005
CPV: 45214100-1 Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia
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Importo complessivo dell’appalto: € 1.262.626,96;
Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta: € 1.205.825,09;
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 56.801,87
Costi stimati della manodopera: € 287.766,43
Luogo di esecuzione lavori: Comune di ARCEVIA (An)
Codice ISTAT: 042003
DESCRIZIONE SINTETICA DEI LAVORI:
L’intervento riguarda la realizzazione della nuova scuola Materna delle Conce, che dovrà avere le caratteristiche di un
edificio strategico dal punto di vista sismico per il comune di Arcevia e la realizzazione di struttura efficiente dal punto di
vista del risparmio energetico e dell’edilizia sostenibile con l’utilizzo di materiali naturali.
PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, c. 1, del D. Lgs. n. 50/2016 ed in esecuzione della determinazione a contrarre del
Responsabile Srrvizi Tecnici e Manutenzione Patrimonio n. 58 del 10-09-2018;
TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 365 (Trecentosessantacinque) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data
del verbale di consegna lavori.
Si precisa che i lavori potranno essere consegnati al soggetto aggiudicatario in via d’urgenza, anche in pendenza della
stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D. Lgs. n. 50/2016.
La stipula del contratto d’appalto dovrà intervenire entro sessanta giorni dall’aggiudicazione efficace (art. 32, c. 8 del
Codice).
DOCUMENTAZIONE
Il presente bando di gara, il disciplinare di gara, nonché gli elaborati progettuali previsti per l’esecuzione dei lavori e la
domanda di ammissione con relativi allegati sono disponibili sul sito http://www.comune.senigallia.an.it/site/senigallia/live/
taxonomy/senigallia/cose_in_comune/bandi_di_gara/bandi_di_gara_in_corso/index.html
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE, DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE E PUBBLICAZIONI
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI
O PER PORRE QUESITI
Entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 16 novembre 2018.
Con riferimento ai quesiti, gli stessi andranno inoltrati esclusivamente via PEC all’indirizzo comune.senigallia@emarche.it, intendendosi questa Centrale Unica di Committenza esonerata da ogni responsabilità per quesiti e/o chiarimenti inviati
con altre modalità.
TERMINE DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE
Entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23 novembre 2018.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta per la partecipazione all’appalto, a pena di esclusione, deve
pervenire mediante spedizione al Comune di Senigallia, Piazza Roma n° 8 – 60019 SENIGALLIA (AN), ovvero mediante
consegna a mano esclusivamente all’Ufficio Messi del Comune di Senigallia sito in Piazza Roma, n. 8, tutti i giorni lavorativi,
negli orari di apertura al pubblico, entro il termine perentorio sopra indicato.
Il recapito tempestivo dei plichi e la loro integrità rimangono ad esclusivo rischio dei concorrenti ove, per qualsiasi
motivo, gli stessi plichi non giungano a destinazione in tempo utile ovvero pervengano laceri o aperti.
Oltre il termine stabilito nel bando di gara, non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
di offerta precedente.
APERTURA DELLE OFFERTE
In seduta pubblica il giorno 30 novembre 2018 alle ore 9,30 presso la sede del Comune di Senigallia ex GIL in Viale
Leopardi 6 – Senigallia (An).
PUBBLICAZIONI
GURI
Profilo Amministrazione Aggiudicatrice/Committente: www.comune.senigallia.an.it
Sito MIT-servizio contratti pubblici: https://www.serviziocontrattipubblici.it/SPInApp/it/bandi.page
Albo on line: http://www.comune.senigallia.an.it
CAUZIONE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, con le modalità previste dal disciplinare di gara, da una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 93 c. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Per fruire delle
riduzioni previste dal comma 7 del suddetto articolo, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
— 39 —

15-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Finanziamento: Di dare atto che Dato atto che la spesa di Euro 1.500.000,00 è interamente finanziata con i fondi del
MIUR, iscritti al Bilancio 2018/2019 in conto del Capitolo 1545, come da decreto n° 1007 del 21/12/2017 in attuazione
dell’art. 1 comma 140 Legge n° 232/2016 – Piano nazionale per la messa in sicurezza degli edifici scolastici” e dell’Accordo
quadro sottoscritto dalla Conferenza Unificata – MIUR,
Regioni, Provincie autonome Trento e Bolzano, ANCI e UPI - ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto, n 281, in materia di edilizia scolastica – Repertorio Atti n. 94/00 del 6 settembre 2018 che ribadisce il
finanziamento degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
Determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura.
Anticipazione: è prevista la corresponsione in favore dell’appaltatore di un anticipazione pari al 20% del valore del contratto
di appalto, da corrispondersi entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 35, c. 18, D. Lgs. n. 50/2016.
CONTRIBUZIONE ANAC: Trattandosi di importo maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 4.999.999 è previsto il contributo di € 140,00 da parte degli operatori economici a favore dell’ANAC.
VERIFICA DOCUMENTAZIONE AVCPASS
Ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la Centrale Unica di Committenza acquisirà la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alla procedura di gara del presente bando, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità
(ANAC) e verificherà il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
Pertanto è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).
Il documento (PassOE) deve essere inserito nella Busta A Documenti amministrativi.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall’art. 45, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016, tra i quali, in
particolare, quelli costituiti da:
- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società,
anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi
stabili) dell’art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi
ai sensi dell’art. 45, comma 1, del Codice.
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE
A norma dell’art. 216, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, i concorrenti devono possedere l’attestazione, rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui all’ art. 84 del D. Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione nelle seguenti categorie: COME SPECIFICATO DAL DISCIPLINARE DI GARA.
TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA
180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte (art. 32, c. 4, D. Lgs. n. 50/2016).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come da disciplinare di gara e relativi
allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016.
ALTRE INFORMAZIONI
La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.
AVVERTENZE
RUP: Arch. Francesco Guidarelli; f.guidarelli@arceviaweb.it; +39 0731.98991
Punti di contatto per informazione in ordine alla gara:+ 39 071/6629235 - 275
In caso di documentazione difforme dalle indicazioni di cui al presente bando e/o disciplinare, incompleta o irregolare
si fa riferimento all’art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016.
L’esito della gara sarà pubblicato nei termini e per gli effetti degli artt. 29 e 76 del D. Lgs. n. 50/2016 e sul sito internet
www.comune.senigallia.an.it
Il responsabile Ufficio Centrale di Committenza
arch. Roberto Serenelli
TX18BFF21479 (A pagamento).
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COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara per l’affidamento di una concessione di servizio relativa alla gestione del parco
e del punto di ristoro della Rocca Brancaleone
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Ravenna. Indirizzo
postale: Piazza del Popolo n. 1 Città: Ravenna Codice NUTS: ITD57 Codice Postale: 48121 Paese: Italia. Rup: Dott.ssa Gloria Dradi.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di una concessione di servizio
relativa alla gestione del parco e del punto di ristoro della Rocca Brancaleone - Cig: 7630433083. II.I.5) Il valore della concessione, per tutta la sua durata, è stimato per un importo pari ad € 2.557.500=, comprensivo della opzione della proroga
tecnica ed al netto di Iva II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV:IV.1.1) procedura: Aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte:13.11.2018 alle ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: come da documentazione integrale di gara
disponibile dal 15.10.2018 al 13.11.2018 sul sito http://www.comune.ra.it
Il dirigente del servizio patrimonio
dott.ssa Gloria Dradi
TX18BFF21481 (A pagamento).

COMUNE DI LESINA
Stazione Unica Appaltante Laghi
Comuni di Lesina, Serracapriola e Chieuti

Sede amministrativa: piazza Aldo Moro n. 1 - 71010 Lesina (FG), Italia
Codice Fiscale: 00357670710
Partita IVA: 00357670710
Bando di gara per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento di miglioramento sismico della scuola elementare R. Centonza, Comune di Lesina - CIG 76467780D5
Sul sito del Comune di Lesina all’indirizzo www.comunelesina.it e sul sito della S.U.A. LAGHI http://sualaghi.traspare.
com sono pubblicati i seguenti documenti inerenti l’appalto dei servizi in oggetto: il progetto esecutivo di miglioramento
sismico della scuola elementare R.Centonza, il disciplinare d’incarico contenente le modalità di esecuzione dei servizi tecnici,
il bando di gara e il disciplinare con i modelli.
Durata dell’appalto: dal verbale di consegna del cantiere al collaudo definitivo dei lavori.
Importo servizi a base d’asta: euro 59.815,51 oltre iva ed oneri previdenziali come per legge.
Procedura d’appalto: aperta di cui all’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, c.3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Scadenza presentazione offerte: 35 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I..
Il responsabile del procedimento
Paola Stornelli
TX18BFF21485 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Caulonia
Estratto bando di gara - Procedura aperta
OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Caulonia - N. Gara: 7204238 C.I.G: 763303970B - CPV: 90511100-3. Importo complessivo del servizio per tre anni: € 1.655.287,28 oltre IVA. Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Finanziamenti: Fondi del Bilancio Comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Metropolitana – Via Mons. G. Ferro
n.1 (già Via Cimino) - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/11/2018. L’apertura delle offerte
sarà effettuata il 08/11/2018 alle ore 09,00.
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Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Caulonia
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.caulonia.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rosella Cavallaro. Responsabile del procedimento di
gara Dott.ssa Alessandra Bordini. Data di invio G.U.C.E 02/10/2018
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TX18BFF21506 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 67/2018 - Procedura aperta per appalto di servizio
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, 30124 Venezia – codice NUTS:
ITH35 - Tel. 041.2748546 – Fax 041.2748626 – Posta elettronica del Servizio (non certificata): gare@comune.venezia.it - Posta
Elettronica Certificata del Settore: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583.
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet: www.comune.venezia.it/node/583
e www.serviziocontrattipubblici.it
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/17237 sono altresì disponibili: la
Relazione del R.U.P., lo schema di contratto, la relazione tecnico illustrativa, gli elaborati grafici, il calcolo sommario della
spesa, le prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani
di sicurezza, il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) conforme al Modello di formulario redatto sulla base delle
indicazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Linee guida pubblicate nella G.U.R.I. n. 170 del 22/07/2016,
il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo
schema di domanda di partecipazione alla gara, lo schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attivita’ esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Codice CPV: 71200000-0 Servizi architettonici e servizi affini.
5. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITH35.
6. Descrizione dell’appalto: natura ed entita’ dei servizi: Gara n. 67/2018: 4.25 Rafforzamento azione P.A.: interventi
straordinari su verde e decoro pubblico della terraferma-aree attrezzate e parchi pubblici. Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, direzione dei lavori, direzione operativa, contabilita’
a misura, ispettore di cantiere, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione certificato
di regolare esecuzione. C.I. 14421 – C.I.G. 7620291FOD – C.U.P. F76D18000150001. 6.a) Importo complessivo dell’appalto: € 120.811,78 (centoventimilaottocentoundici/78 euro) oneri fiscali e previdenziali esclusi. Non sono previsti costi per
la sicurezza contrattuali.
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di prestazione del servizio: L’informazione è contenuta nel punto 4.1 del disciplinare di gara.
9. Condizioni di partecipazione:
9.a) Criteri riguardanti la situazione personale degli operatori economici: Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, compresi i Consorzi ordinari di professionisti, in possesso dei requisiti di cui al
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02 dicembre 2016 n. 263, nonché i soggetti di cui alla Legge
81/2017 ed i Professionisti esteri.
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario,
l’incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati nell’istanza di partecipazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Nell’istanza deve essere inoltre indicata la persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.
I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione
indicati nel disciplinare di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti
previsti nel disciplinare di gara stesso.
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10. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. sss) e art. 60 del D.Lgs.
18/04/2016, n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1732 del 11 settembre 2018.
11. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, determinata ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati
nel disciplinare di gara.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 26/11/2018;
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – S. Marco n. 4136, 30124
Venezia;
13.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
13.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 28/11/2018 alle ore 9.00 presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti di Venezia nella Sede Municipale di Ca’ Farsetti, San Marco 4137.
13.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
14. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
15. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico.
16. 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 – Tel.: 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.
17. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
18. Altre eventuali informazioni: 19.a) In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare e quanto riportato nella documentazione di gara, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e
nel relativo disciplinare; 19.b) Responsabile del procedimento: Dott. Mario Scattolin.
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BFF21508 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 68/2018 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare
Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – Viale Ancona, 63 – 30175 Mestre - Venezia –
codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2749143 – Fax 041.2749805 – Posta elettronica: gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica
Certificata del Comune di Venezia: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.venezia.it/node/583
2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583
e www.serviziocontrattipubblici.it
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/16839 sono altresì disponibili:
gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il protocollo di legalità sottoscritto in
data 07/09/2015 tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione e lo
schema di dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45454100-5 Lavori di restauro
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
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6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entita’ dei lavori:Interventi puntuali di messa in sicurezza edilizia scolastica
terraferma(Patto per Sviluppo Città di Venezia - Lavori di 4.4 Rafforzamento Azione P.A.)
6.1. (C.I. 14258)/CUPF74H17000340001, CIG7621206226 - Gara n. 68/2018:Lavori di messa in sicurezza edilizia
scolastica terraferma
6.2. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 1.687.500,00 (euro unmilioneseicentoottantasettemilacinquecento/00) oneri fiscali esclusi;
6.3. Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento,compresi gli oneri per la sicurezza e al netto degli oneri
fiscali, sono i seguenti: Cat.OG1 per l’importo di € 1.687.500,00 (euro unmilioneseicentottantasettemilacinquecento/00);
6.4. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 1.383.881,79(euro unmilionetrecentottantatremilaottocentottantuno/79) oneri fiscali esclusi, di cui il 40% per costo della manodopera;
6.5. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 303.618,21 (euro trecentotremilaseicentodiciotto/21);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 365(trecentosessantacinque), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs 50/2016. I concorrenti non
devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare
di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di
gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I
concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata dall’attestazione sul sistema di qualità
aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1660 del 04/09/2018
11. Eventualmente, le condizioni particolari cui e’ sottoposta l’esecuzione dell’appalto: Presa visione dello stato dei luoghi e dei documenti. Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione la certificazione attestante che l’impresa
concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 27/11/2018;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti – Viale Ancona, 63 –
30173 – Mestre (VE); 14.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida
per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 14.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il
giorno 29/11/2018 alle ore 9.00 presso un ufficio del Servizio Gare e Contratti di Mestre. 14.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
16. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
17. 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.
18. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
19. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel
relativo disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Paolo Bevilacqua – tel. 041/2749724 – fax 0412749809 e-mail paolo.
bevilacqua@comune.venezia.it
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BFF21521 (A pagamento).
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COMUNE DI LECCE
Bando di gara – CIG 7652183D2A - CUP C87B16001350001
Sezione I. Ente: Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100. RUP: rosaria.cocciolo@comune.lecce.it - tel. 0832682808.
Sezione II. Oggetto: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
della città di Lecce, Città ruraLe”. Appalto di lavori di Realizzazione di un impianto sportivo polifunzionale in via Potenza
Lecce.– Importo base di gara: € 1.845.378,96 oltre IVA (inclusi oneri sicurezza). Tempi di esecuzione 750 giorni
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ricezione offerte: 09.11.2018
ore 12.00. Apertura: 13.11.2018 ore 09,30
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.comune.lecce.it
Il dirigente del settore lavori pubblici
Ing. Giovanni Puce
TX18BFF21524 (A pagamento).

COMUNE DI NOVARA
Bando di gara
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Novara, Via Rosselli n. 1 – 28100 NOVARA - Comando
di Polizia Locale: Via Alberto Da Giussano 24 tel. 03213702321 - Responsabile del Procedimento Dott. Pietro Di Troia
tel. 03213702322 fax 03213703934 PEC vigili@cert.comune.novara.it - indirizzo internet committente: http://www.comune.
novara.it.
2. OGGETTO - Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione e custodia dei veicoli in sosta vietata
o recanti grave intralcio alla circolazione ai sensi dell’art. 159 e 215 del D.Lgs n.285/1992 e artt. 354 e 397 del D.P.R.
n. 495/1992- CIG 7648191EDC - Codice CPV: 50118100-6
3. VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE, DURATA E IMPORTI POSTI A BASE DI GARA:
3.1. Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. vv) del D. Lgs. n. 50/2016 il corrispettivo per il concessionario sarà costituito
nel diritto di gestire il servizio oggetto del contratto con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato
alla gestione dello stesso. Ai fini dell’individuazione del valore della concessione, in applicazione delle disposizioni di cui
agli artt. 35 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, si ipotizza un importo, nel biennio, di € 70.000,00 calcolato su una stima dei ricavi
derivanti dalla gestione del servizio. In considerazione del possibile rinnovo della concessione per un ulteriore biennio e
dell’eventuale proroga per un periodo massimo di mesi sei, il valore stimato della concessione viene a determinarsi in complessivi €157.500,00.
I costi della sicurezza interferenziali sono pari a Euro 0 (zero), in quanto per il Servizio non si ravvisano rischi di interferenza.
3.2. Il concessionario remunererà la propria prestazione applicando ai proprietari dei veicoli le tariffe di cui all’art. 12 del
capitolato prestazionale, al netto della percentuale di aggiunto canone offerto in sede di gara a favore dell’Amministrazione
Comunale
4. LUOGO PRINCIPALE DELLA PRESTAZIONE: Comune di Novara- Codice NUTS ITC15.
5. FONTI DI FINANZIAMENTO: introiti da fondi privati derivanti dall’applicazione delle tariffe a seguito dello svolgimento dei servizi.
6. VARIANTI: non sono ammesse varianti al capitolato.
7. DURATA: il contratto di concessione ha la durata di 24 mesi, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula
dello stesso. Il servizio di rimozione potrà essere rinnovato ai sensi dell’art. 354 del DPR 495/92, per non più di una volta e
per la stessa durata del presente servizio, oltre che prorogato alle condizioni di cui all’art. 1 del disciplinare di gara.
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.
Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 80 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si
trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale.
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Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016,
e speciali, meglio dettagliati nell’art. 3 del disciplinare di gara.
9. TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta ai sensi degli artt. 59, 60 e 123 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
10. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Migliore offerta sul corrispettivo percentuale a base d’asta, ai sensi del D.l.gs
50/2016 e s.m.i.
La gara sarà aggiudicata all’operatore economico che offrirà la percentuale unica di rialzo maggiore, da aggiungere,
attraverso operazione di somma, alla
percentuale posta a base di gara pari al 20%.
13) TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 3 dicembre
2018.
14) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Comune di Novara – Ufficio Archivio e Protocollo – Via Rosselli n. 1 – 28100 Novara.
15) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni successivi alla data di scadenza di presentazione dell’offerta.
16) DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE OFFERTE: ore 10:00 del giorno 10 dicembre 2018 presso la Sala
Gare di Viale Manzoni n.20, a Novara. Per maggiori informazioni, vedi art. 9 del disciplinare di gara.
17) LINGUA UTILIZZABILE DA PARTE DEI CANDIDATI: lingua italiana.
18) ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 – 10129 Torino.
19) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: La procedura della presente gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal
presente bando, anche dal disciplinare di gara, che ne forma parte integrante, e relativi allegati, pubblicati sulla pagina web
del sito del committente Sezione “Bandi e appalti” al link: https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/uffici-comunali/
contratti-e-procurement/bandi-appalti.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 101/2018 attuativo del Regolamento
generale sulla protezione dei dati”, Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Novara.
Responsabile del Procedimento: Dott. Pietro Di Troia.
Il Bando e il Disciplinare di gara sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. 29 del 10/10/2018, esecutiva
in pari data.
Il dirigente e comandante della polizia locale
dott. Pietro di Troia
TX18BFF21535 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO
Bando di gara mediante procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per
l’affidamento del servizio di trasporto scolastico del Comune di Fasano
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, Via
Garibaldi 6 Monopoli; www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti], annamariadonatini@comune.fasano.br.it,
tel. 080/4394250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto l’esecuzione per la durata
di cinque anni, del servizio di trasporto scolastico del Comune di Fasano. L’importo complessivo dell’appalto è pari ad
€ 2.727.272,70 oltre iva. Termini: l’appalto avrà la durata di 5 (cinque) anni, decorrenti dalla data di consegna del servizio,
l’amministrazione si riserva, tra l’altro, il diritto di opzione all’estendimento del contratto limitatamente al tempo strettamente
necessario alle procedure per l’individuazione del nuovo contraente e, comunque, per massimo 6 mesi dal termine di scadenza del contratto iniziale. Valore dell’eventuale opzione: € 272.727,27. CPV 60130000-9 - CIG 764244484B.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione
provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità tecniche di
accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili nel sito internet
di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che gli operatori economici potranno
consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e sul sito internet del comune capofila di
Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile. Termine ultimo per la presentazione
delle offerte: 13/11/2018; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - sez. di Bari,
p.zza Massari 6/14 - 70122 Bari.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Angela Pinto
TX18BFF21543 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia P.zza Roma 1 - Ing. Alessandra Farigu
tel 0781/694223 - htttp://www.comune.carbonia.ci.it/urbiportal/home.html.
SEZIONE II: OGGETTO: gara europea per l’affidamento dei seguenti servizi: Lotto 1 - garanzia finanziaria gestione
operativa comprese le procedure di chiusura della discarica di Sa Terredda - Carbonia CIG 7636634DB9 - E 130.000,00;
Lotto 2 - garanzia finanziaria gestione post operativa della discarica di Sa Terredda - Carbonia CIG 76366445FC - E
130.000,00;. Criterio aggiudicazione: indicati di seguito: minor prezzo. Valore gara € 260.000,00. Premio a base di gara per
Lotto: € 130.000,00 incluso ogni altro onere e imposte.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 15.11.18 ore 12:00. Apertura offerte: 16.11.18
ore 10:00, Comune di Carbonia P.zza Roma 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Sardegna - Cagliari. Data spedizione del presente avviso:
10.10.2018.
Il dirigente IV servizio
dott.ssa Marcella Munaro
TX18BFF21546 (A pagamento).

COMUNE DI SENISE
Bando di gara - CIG 7645860B43
Il Comune di Senise C.da Mercato AREA P.I.P. - 85038 Tel. 0973/686200 - fax 0973/686393
indice, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gara di
appalto per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale nel terrotorio comunale di senise: raccolta “Porta a Porta” dei rifiuti
urbani ed assimilati, trasporto, pulizia del suolo pubblico e servizi connessi. Durata del servizio anni 5.
Entità dell’appalto € 1.972.727,25 + IVA. Termine ricezione offerte 13.11.18 ore 13.00 - apertura 21.11.18 ore 10.00.
Documentazione su http://comune.senise.eu/centrale-unica-di-commitenza.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Bernardino Filardi
TX18BFF21548 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Comune di Bergamo - Piazza Matteotti 3 - 24122 Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di apertura e chiusura, sorveglianza e manutenzione di parchi e giardini della città
- per il biennio 2019/20 dal 2 Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2020. Lotto 1: CIG 7638417D1A - E 302.000,00; Lotto 2: CIG
76384253B7 - E 250.000,00; Lotto 3 CIG 763843297C - E 252.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite Sintel entro le ore 9:00 del giorno 31.10.2018 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Il Bando integrale e documenti di gara pubblicati sui siti www.comune.bergamo.it e
www.arca.regione.lombardia.it. Bando inviato alla GUCE il 10.10.18 - RUP: P.a. Guglielmo Baggi - Tel. 035.399.789.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF21549 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Bando di gara - CIG 7626728F08
Ente: Comune di Francavilla al Mare - Corso Roma, 7; Tel. 085.4920216; Telefax 085.4920210; Email: protocollo@
pec.comune.francavilla.ch.it.
Oggetto: Servizio di affidamento dei servizi di assistenza scolastica specialistica, pre e post scuola e centro di aggregazione giovanile - ecad 9. Importo a base di gara: € 3.793.750,35. Requisiti di partecipazione: Come previsto dal bando di gara.
Procedura di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 28.11.2018 ore 12:00;
Apertura offerte: 29.11.2018 ore 10:00. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Novella Sciannella.
Documentazione disponibile su: http://francavilla.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il dirigente del settore I
dott.ssa Emanuela Murri
TX18BFF21550 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Bando di gara - CIG 7630486C3C
Ente: Comune di Francavilla al Mare - Corso Roma, 7; Tel. 085.4920216; Telefax 085.4920210; email: protocollo@
pec.comune.francavilla.ch.it.
Oggetto: Servizio di affidamento dei servizi di segretariato sociale, mediazione culturale e consulenza psicologica ECAD 9. Importo a base di gara: E 1.431.028,67. Requisiti di partecipazione: Come previsto dal bando di gara.
Procedura di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 26.11.2018 ore 12:00;
Apertura offerte: 27.11.2018 ore 10:00. Responsabile del procedimento: dott.ssa Novella Sciannella.
Documentazione disponibile su: http://francavilla.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il dirigente del settore I
dott.ssa Emanuela Murri
TX18BFF21553 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O UNIONE DEI COMUNI PRATIARCATI
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza c/o Unione dei Comuni Pratiarcati - via
Milano n. 7, 35020 Albignasego (Pd); Amministrazione contraente: Comune di Albignasego (Pd);
SEZIONE II: Oggetto: “Servizi Assicurativi per il Comune di Albignasego e per l’Unione dei Comuni “Pratiatrcati”
2019-2020” - CIG 7652050F68; Importo dell’appalto: euro 61.200,00 (al lordo di ogni imposta e onere fiscale);
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine presentazione offerte:
26/11/18 ore 13:00.
SEZIONE VI: Documentazione: si rinvia al disciplinare di gara sul sito www.unionepratiarcati.gov.it - Info: tel. 049
8042265 fax 049 8042228, appalti@comune.albignasego.pd.it
Il responsabile del IV° settore centrale unica di committenza
dott.ssa Monica Capuzzo
TX18BFF21554 (A pagamento).

COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
Bando di gara - CIG 7626315A38
Ente: Comune di Francavilla al Mare - Corso Roma - 7; Tel. 085.4920216; Telefax 085.4920210; Email: protocollo@
pec.comune.francavilla.ch.it.
Oggetto: Servizio di affidamento dei servizi alla persona - ecad 9. Importo a base di gara: E 3.488.506,00. Requisiti di
partecipazione: Come previsto dal bando di gara.
Procedura di gara: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 03.12.2018 ore 12:00.
Apertura offerte: 04.12.2018 ore 10:00. Responsabile del procedimento: dott.ssa Miranda de Ritis.
Documentazione disponibile su: http://francavilla.etrasparenza.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il dirigente del settore I
dott.ssa Emanuela Murri
TX18BFF21555 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO

Sede: via Carducci n. 33, 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00174750679
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione - Direzione dell’esecuzione lavori Coordinamento della sicurezza, relativo ai lavori di riparazione danni e miglioramento sismico dell’edificio scolastico
San Giuseppe (Sisma 2016)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CITTA’ di TERAMO Punti di contatto: Uff. Contratti ed
Appalti Sig.ra Ginevra Di Giandomenico Tel.0861/324285 Fax 0861/324456 g.digiandomenico@comune.teramo.it - Indirizzo internet: www.comune.teramo.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione
- direzione dell’esecuzione lavori - coordinamento della sicurezza, relativo ai lavori di riparazione danni e miglioramento
sismico dell’edificio scolastico San Giuseppe (Sisma 2016)
CIG n. 76056393DA
II.1 ENTITA’ DELL’APPALTO: Il valore complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari ad € 453.400,44 oltre oneri
previdenziali (4%) e IVA (22%), per un totale omnicomprensivo di € 575.274,48 .
SEZIONE III CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato alla SEZIONE VI
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SEZIONE IV TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016.
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art.95 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione riportati nel bando integrale pubblicato
ove indicato al successivo punto SEZIONE VI
Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Entro il termine perentorio del 29.11.2018 _ore 12,00
indirizzate al: Comune di Teramo - Ufficio Protocollo – Via della Banca,1 - 64100 Teramo e con le modalità previste nel
bando integrale pubblicato ove indicato al successivo punto : SEZIONE VI.
IV.3 LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Italiano
IV.4 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica il giorno 4.12.2018, ore 9,00, presso la sede del
civico Ufficio Contratti - Via G.D’Annunzio, n. 120 -TERAMO.
IV.5 RICORSI: Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di legge.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale è pubblicato:
- all’Albo Pretorio online del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;
Il Responsabile del Procedimento è l’ing. Piergiorgio Ioannoni Fiore
Il dirigente del VI settore
dott.ssa Tamara Agostini
TX18BFF21562 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SPEZZANO ALBANESE,
TERRANOVA DA SIBARI, SAN LORENZO DEL VALLO, TORANO CASTELLO, TARSIA, SANTA
CATERINA ALBANESE (CS)
Bando di gara - CUP C33H18000000008 – CIG 7637448D75
Sezione I. Ente: CUC Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, San Lorenzo del Vallo, Torano Castello, Tarsia, Santa
Caterina Albanese – Via Municipio, 4, 87010 Terranova da Sibari (CS). Tel. 0981/955004 Fax 0981/956303.
Sezione II. Oggetto: affidamento dei servizi di “Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativi ai lavori di Realizzazione della rete fognaria e dei collettamenti
di loc. Fedula e relativo impianto di depurazione a fanghi attivi della potenzialità di 1.000 a.e. con interventi di completamento della rete fognaria del Centro Urbano. Adeguamento degli impianti di depurazione di loc. Pipana (pot. 2.000 a.e.),
loc. Cavalcante (pot. 300 a.e.) e loc. Ciccarello (pot. 300 a.e.)- Cod 102 nel Comune di San Lorenzoa del Vallo” . Importo
€ 177.074,00 oltre IVA e CNPAIA. Durata 90 + 30 (120) giorni.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
05/11/18 ore 13.00.
Sezione VI. Informazioni: Disponibili su: www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it
Il responsabile del procedimento
geom. Cosimo Martucci
TX18BFF21573 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA BELSITO
per conto del Comune di Altilia
Bando di gara - CIG 7648247D13
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale di Committenza Belsito per conto del Comune di Altilia - Piazza
Municipio n.13 - 87030 Belsito CS – Tel. 0984983959 Pec. Tecnico.belsito@asmepec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Affidamento in concessione - Mediante partenariato pubblico privato (art. 180
comma 1 del D.Lgs 50/2016) – di servizi di prestazione energetica, riqualificazione, gestione e manutenzione dell’impianto
di pubblica illuminazione con la predisposizione dello stesso ai servizi smart city e fornitura di energia, del comune di Altilia,
da realizzarsi con finanziamento tramite terzi. Tipo di appalto: Affidamento in concessione - mediante partenariato pubblico
privato. Luogo di esecuzione: Altilia. Vocabolario comune per gli appalti: 65320000-2. Quantitativo o entità dell’appalto ed
eventuale divisione in lotti: Il valore complessivo dell’intervento è pari ad € 684.122,00 cosi suddiviso:
A) €260.203,70 per lavori di adeguamento comprensivi di IVA (10%);
B) € 45.918,30 per somme a disposizione (spese tecniche, accantonamento art. 113, etc);
C) € 378.000,00 per costo del servizio di manutenzione e fornitura vettore energetico
Il costo complessivo A + B è pari ad € 306.122,00 di cui € 149.999,78 a carico della Regione Calabria ed € 156.122,22
come investimento da parte del partner privato o ESCO. Il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 684.122,00 (IVA
inclusa), sommando l’importo dei lavori previsti comprensivi di somme a disposizione (€ 306.122,00) ed il canone annuo
complessivo riconosciuto all’aggiudicatario, stimato pari a € 378.000,00 (I.V.A. inclusa), per tutta la durata della concessione,
pari a un periodo di 108 (centotto) mesi, ovvero € 42.000,00 annui. Durata dell’appalto: 108 mesi.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: Vedi sezione III del bando di gara
SEZIONE IV: Procedura APERTA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 19/11/2018.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Carlo Consoli
TX18BFF21574 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI PIANE CRATI E FIGLIENE VEGLIATURO
per conto del Comune di Figline Vegliaturo
Bando di gara - CIG 76529473A6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Figline Vegliaturo c/o Centrale Unica di Committenza Comune di Piane Crati (CS) – Corso Garibaldi, 108.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in gestione di una casa di riposo residenziale per accoglienza alberghiera destinata ad anziani autosufficienti nel Comune di Figline Vegliaturo. Importo: € complessivi 400.000,00. Durata: 20 anni
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, mediante offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 19/11/2018. Data invio avviso alla GUUE: 15/10/2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Sui siti: www.comune.figlinevegliaturo.cs.it
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Consoli
TX18BFF21575 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara - Interventi di manutenzione straordinaria su barriere e su reti paramassi lungo le strade provinciali del
Servizio Viabilità 2. Prog. LL.PP. n. 278/2018 - CUP J17H18000040003 - CIG 7648382C7B
Importo a base di gara: Euro 360.000,00
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 17/12/2018
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.
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La procedura aperta sarà tenuta 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. determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla base dell’elenco delle
varie categorie di lavori previsti dal capitolato speciale d’appalto. 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.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, sarà disponibile 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 2
mail: luigi.formento@cittametropolitana.torino.it telefono: 011-8616051
Torino, lì 15/10/2018
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott. Giovanni Monterosso
TX18BFF21576 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Bando di gara - S.P. 92 di Castiglione – Intervento di consolidamento pile sul ponte del Po. Prog. n. 269/2018 CUP J37H18000040003 - CIG 7648364DA0
Importo a base di gara: Euro 377.500,00
Termine presentazione offerta : ore 12.00 del 12/12/2018
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.
La procedura aperta sarà tenuta 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.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, sarà disponibile 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
mail: giovanni.candiano@cittametropolitana.torino.it tel. 011.8617145 - 3494.163175
Torino, lì 15/10/2018
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott. Giovanni Monterosso
TX18BFF21577 (A pagamento).

COMUNE DI MOLITERNO
Ufficio affari generali

Sede legale: piazza Vittorio Veneto - 85047 Moliterno (PZ), Italia
Codice Fiscale: 83000810768
Partita IVA: 00256870767
Estratto bando di gara
Comune di Moliterno, Servizio Affari Generali, Piazza Vittorio Veneto, 85047 Moliterno, telefono 0975668511
fax 0975668537, informazioni tel. n.0975668507. OGGETTO: Appalto servizio di “Trasporto scolastico”; CIG: 765343130F;
VALORE dell’appalto: € 206.565,50 oltre IVA al 10%; DURATA: 16,5 mesi; PROCEDURA appalto: aperta; METODO di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con modalità indicate nella documentazione di gara; Bando inte— 52 —
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grale di gara e capitolato speciale di appalto ai quali si rimanda per quanto qui non indicato, sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.moliterno.pz.it; scadenza presentazione offerte 12/11/2018 ore 12.00; APERTURA
offerte: 14/11/2018 ore 15.30.
Il responsabile del servizio affari generali
dott.ssa Rossella Montesano
TX18BFF21583 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAPIANA (CS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Villapiana, Via Campo della Libertà – 87076
(CS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Rilascio di concessione di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative del Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Villapiana (CS).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza presentazione domanda: 14/12/2018 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e allegati sono disponibili nella sezione Albo Pretorio del Comune di
Villapiana sul sito http://www.comune.villapiana.cs.it/.
Il responsabile del servizio
arch. Mario Severini
TX18BFF21587 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI
DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E TERZIGNO (NA)
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e
Terzigno - Codice AUSA 554543 - Piazza E. D’Aosta n. 1 - 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione del
tratto ferroviario San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata – CUP C71B17000520002 - CIG
7616197C94. Importo a base d’asta € 7.454.240,42.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte: ore 12.00 del 19/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni e la documentazione si rimanda al sito internet www.
comune.sangiuseppevesuviano.na.it. Il RdP: Sig. Antonio Cozzolino.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Vincenzino Scopa
TX18BFF21588 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI PORTICI, ERCOLANO,
SAN GIORGIO A CREMANO E SAN SEBASTIANO AL VESUVIO (NA)
per conto del Comune di Portici
Bando di gara n. 7169675 – CIG 75920348A5 – CPV 45231600-1 Istat 063059
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Portici, Ercolano, San Giorgio
a Cremano e San Sebastiano al Vesuvio (NA), per conto del Comune di Portici - via Campitelli - 80055 Portici (NA)
tel. 081/7862221/346 - cuc@pec.comuneportici.it - R.U.P. Geom. Michele Nocerino (tel. 081/7862281 – e-mail: m.nocerino@
comune.portici.na.it ).
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SEZIONE II: OGGETTO: Lavorazioni e forniture relativi al completamento ed implementazione del livello di sicurezza
della zona portuale mediante la realizzazione di un sistema di videosorveglianza - CIG 75920348A5 – CPV 45231600-1 .
Importo complessivo Euro 527.443,87 oltre Iva Durata: 120 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta - Prezzo più basso - Termine ricezione offerte: ore 12,00 del
19/11/2018. Apertura: 26/11/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.portici.na.it. Sezione bandi e Concorsi.
Il responsabile della C.U.C. area Comune di Portici
dott. Maurizio Longo
TX18BFF21600 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: servizio di progettazione esecutiva, direzione, misura e contabilità dei lavori, coordinamento per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento “riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo
di viale Adua”. CUP B82H16000030004 – CIG 75890867E1. Importo a b.a.: € 59.650,46. Tempo max servizio di progettazione: 30 giorni.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte entro le
ore 12,00 del 20.11.18. Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito: http://
www.comune.sassari.it.
Il direttore generale
dott. Maurizio Caristia
TX18BFF21601 (A pagamento).

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
Sede: v.le Roma n. 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI), Italia
Codice Fiscale: 00221400526
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale - Periodo
01/01/2019-31/12/2024 - CIG ZCC2548416
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune Denominazione: Abbadia San Salvatore Indirizzo: Via Roma, 2
Punti di contatto: tel. 05777701 pec: comune.abbadia@postacert.toscana.it e-mail ragioneria@comune.abbadia.siena.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto gara per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale Tipo di
appalto: servizi Luogo di esecuzione: Abbadia San Salvatore Vocabolario comune per gli appalti: codice CPV principale
66600000 - 6 Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti : ai soli fini dell’acquisizione del CIG e degli
eventuali adempimenti fiscali e impositivi connessi con la stipula della convenzione, ivi compreso il calcolo dei diritti di
segreteria, si indica il valore della concessione in € 39.000,00. Durata dell’appalto: 01/01/2019 – 31/12/2024
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di
gara Condizioni di partecipazione: si rimanda alla documentazione di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta Tipo di procedura: aperta con modalità telematica, gestita con il sistema Start della
regione Toscana – https://start.toscana.it, Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa . Termine per il ricevimento delle offerte: ore 20:00 del 7/11/2018
SEZIONE VI : Altre informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su http://
www.comune.abbadia.siena.it e su http://start.toscana.it Richieste di chiarimenti entro ore 12,00 del 30/10/2018
Il responsabile del servizio
dott. Giulio Fallani
TX18BFF21602 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Tutela Ambientale
Bando di gara (pos. 33/17s)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi: Roma Capitale Dipartimento Tutela Ambientale – Piazza di Porta Metronia n.2 – 00183
Roma – Tel. 06.671072674 - Fax 06.77204491 – pec: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it;
Responsabile del Procedimento: Arch. Romano Maria Dellisanti.
Codice NUTS: ITI43.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo
internet www.comune.roma.it seguendo il percorso di seguito delineato: portale di Roma Capitale – Amministrazione – Pubblicità legale - Albo Pretorio on line. Selezionare nella mappa di ricerca tipologia atto: bandi di gara di servizi indetti da Roma
Capitale. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi – Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18/18A –
00187 Roma.
SEZIONE II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Reperimento di strutture rifugio private autorizzate a cui affidare il servizio di ricovero, mantenimento, cura e adozione di animali (cani e gatti), di proprietà di Roma Capitale, che non trovano ospitalità nelle strutture
Capitoline. – suddiviso in 8 lotti.
LOTTO N. 1 struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani Municipi I – IV – VIII – XII – CIG: 7626164D9B;
LOTTO N. 2 struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani Municipi II – V – IX – XIII – CIG: 76261745DE;
LOTTO N. 3 struttura privata con disponibilità di 100 posti per cani Municipi III – VI – XI – XIV - CIG: 7626183D49;
LOTTO N. 4 struttura privata con disponibilità di 150 posti per cani Municipi VII – X – XV – CIG: 762618816D;
LOTTO N. 5 struttura privata con disponibilità di 100 posti per gatti I – IV – VIII – XII – CIG: 76261978D8;
LOTTO N. 6 struttura privata con disponibilità di 250 posti per gatti Municipi II – V – IX – XIII – CIG: 7626205F70;
LOTTO N. 7 struttura privata con disponibilità di 100 posti per gatti Municipi III – VI – XI – XIV – CIG: 762621253A;
LOTTO N. 8 struttura privata con disponibilità di 250 posti per gatti Municipi VII – X – XV – CIG: 7626219AFF.
II.1.2) Codice CPV principale: principale: 98380000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.5) Valore totale stimato (I.V.A. esclusa): € Importo complessivo posto a base di gara € 6.148.347,27 al netto
dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero.
LOTTO N. 1: Importo a base di gara € 643.900,06 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 2: Importo a base di gara € 643.900,06 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 3: Importo a base di gara € 643.900,06 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 4: Importo a base di gara € 965.850,09 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 5: Importo a base di gara € 464.399,57 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 6: Importo a base di gara € 1.160.998,93 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 7: Importo a base di gara € 464.399,57 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
LOTTO N. 8: Importo a base di gara € 1.160.998,93 al netto dell’I.V.A. - Oneri della sicurezza pari a zero
II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Ciascun concorrente, secondo quanto
indicato nel paragrafo 3 del disciplinare di gara, può presentare offerta per uno o più lotti destinati alla gestione dei cani e
dei gatti, ma potrà essere aggiudicatario per un solo lotto per cani (dal lotto n.1 al lotto n.4) e per un solo lotto per gatti (dal
lotto n.5 al lotto n.8), al fine di evitare il sovraffollamento delle strutture che non garantirebbe, verosimilmente, una corretta
gestione finalizzata al benessere degli animali. L’aggiudicatario di due lotti (uno relativo ai cani e uno relativo ai gatti) dovrà
essere in possesso dei requisiti economico – finanziari e tecnico – professionali previsti per entrambi i lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, lotto per lotto, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida per
ciascun lotto, secondo i criteri e sub criteri indicati nel paragrafo 17 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: sono ammessi a presentare offerta
i soggetti singoli e i soggetti anche appositamente e temporaneamente raggruppati/consorziati secondo la normativa vigente,
in possesso dei requisiti indicati ai paragrafi 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore 10,30 del giorno 10.12.2018.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: almeno 180 giorni dalla scadenza del
termine indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 11.12.2018 , alle ore 9,30 presso la Sala Commissioni del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e
servizi – Via della Panetteria, n.18/18a.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Il bando integrale e il Disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo URL indicato al precedente punto I.3).
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio pubblicazioni della U.E.: 10.10.2018
Il dirigente
dott.ssa Rosalba Matassa
TX18BFF21603 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI BAGNOLO
PIEMONTE, LAGNASCO, MORETTA, RACCONIGI, SALUZZO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni
di Bagnolo Pimonte, Lagnasco, Moretta, Racconigi, Saluzzo; Indirizzo postale: via Macallé n. 9 Saluzzo (CN) codice
postale:12037 Paese: Italia Codice NUTS: ITC16 tel. +39 0175.211311; fax: +39 0175.211328 - PEC: protocollo@pec.
comune.saluzzo.cn.it - Persona di contatto: Tallone Arc. Flavio, tel. +390175329 - P.E.C. protocollo@pec.comune.saluzzo.
cn.it. Indirizzo del profilo di committente: www.comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandigare-esiti-cuc. I.3) i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://comune.
saluzzo.cn.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gare-ed-esiti/. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale. I.5) Principali settori di attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto II.1) II.1.1) Denominazione: “Centro Culturale Mario Musso - Intervento di restauro ed efficientamento
energetico Biblioteca Civica e Centro Giovani” (prestazione principale). II.1.2) Codice CPV principale: 45454100-5 (prestazione
principale) [Reg.(CE) 213/08]. II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta ex artt. 3, comma 1, lett.
sss) e 60 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (“d.lgs. n. 50/2016”) per l’affidamento a corpo dei lavori relativi a “Centro Culturale Mario
Musso - Intervento di restauro ed efficientamento energetico Biblioteca Civica e Centro Giovani”; trattasi di appalto a misura ai
sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd), d.lgs. 50/16. II.1.5) Valore totale stimato: l’importo presunto complessivo dell’appalto, a
corpo, è pari ad € 1.866.438,90, di cui: € 1.795.944,80 per importo lavori e incidenza manodopera; € 70.494,10 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.1.6) L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: vedasi par. II.1.4). II.2.3 Codice
NUTS: ITC16. Luogo principale di esecuzione: Saluzzo (CN). II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedasi par. II.1.4). II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: L’aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara e mediante l’applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui alle Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC e “confronto a coppie” per criteri qualitativi + riparametrazione (come indicato nel disciplinare
di gara). Per quanto riguarda l’elemento di valutazione di natura quantitativa, quale il “ribasso percentuale offerto”: sarà applicata la
seguente formula (cfr. Linee Guida n. 2 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa” dell’ANAC): Ci (per Ai <= Asoglia) =
X*Ai / Asoglia ; Ci (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 - X)*[(Ai - Asoglia) / (Amax – Asoglia)] come specificato dl disciplinare di gara.
Durata del contratto d’appalto: Il termine di esecuzione delle opere è pari a 240 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna
lavori. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non ci sono opzioni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) vedasi disciplinare di gara
III.1.2.) vedasi disciplinare di gara III.1.3) vedasi disciplinare di gara. III.3.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: vedasi schema di contratto di appalto.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20.11.2018
Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 20.11.2018 Ora locale: 15.00. Luogo: Comune di Saluzzo Via Macallè n. 9. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega specifica, anche non
notarile, conferita dai primi.
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Sezione VI VI.3) Informazioni complementari: disciplinare di gara + allegati parte integrante del bando di gara. L’appalto
non è suddiviso in lotti per la peculiarità e le caratteristiche dei lavori oggetto di intervento puntuale. Per informazioni complementari: vedasi disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte condizionate, parziali, plurime. L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola
offerta, purché valida, congrua, conveniente e idonea. In caso di parità: vedasi disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà previa adeguata motivazione di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12, d.lgs. 50/16). Le autodichiarazioni e i
documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, vanno accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un
traduttore ufficiale o dalle autorità diplomatiche/consolari italiane del Paese di stabilimento del concorrente. Qualora, anche
a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando, disciplinare di gara + allegati, schema
di contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti di gara. Le correzioni
verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza della
C.U.C. http://comune.saluzzo.cn.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/bandi-gare-ed-esiti/ Si invita i concorrenti a
monitorare costantemente il profilo di committenza. Subappalto: vedasi “disciplinare di gara” e schema di contratto. Salvo i
casi di cui all’art. 105, comma 13, d.lgs. 50/16, la Amministrazione aggiudicatrice non provvederà al pagamento diretto del
subappaltatore o cottimista e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore. Comunicazioni, quesiti e scambi di informazioni
tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici: vedasi disciplinare di gara. L’Amministrazione aggiudicatrice
si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare
il contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo a favore dei
concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi dell’art. 1337 del cod. civ. I concorrenti che intendono concorrere alla
presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione pari a € 140,00 ai sensi della deliberazione ANAC
n. 1.300 del 20.12.2017 e relative istruzioni e ai sensi del “disciplinare di gara”; CUP: D17G18000000004 - CIG: 7651151989
In caso di contrasto tra le disposizioni del bando e quelle del disciplinare di gara prevalgono le prime, interpretate secondo il
d.lgs. 50/16, la direttiva 14/24/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano. Ai sensi dell’art.32,
comma 2, d.lgs. 50/16: determinazione dirigenziale a contrarre del Comune di Saluzzo n. 1.396 del 10.10.2018. Ai sensi
dell’art. 76, commi 3 e seguenti, d.lgs. 50/16 il concorrente ha l’obbligo, all’atto di presentazione dell’offerta, con le modalità
indicate nel disciplinare di gara, di indicare l’indirizzo PEC per ricevere le comunicazioni ex art. 76 citato d.lgs. Ai sensi
dell’art. 209, comma 2, d.lgs. 50/16 si precisa che il contratto di appalto non conterrà clausola compromissoria. Ammessi
operatori esteri ex art.49, d.lgs. 50/16, fermo quanto previsto dal dm MEF del 14.12.2010 e dal disciplinare di gara. In fase
di esecuzione del contratto di appalto trovano applicazione le disposizioni della l.136/10.Ricognizione luoghi: obbligatoria,
pena la non ammissione della offerta (vedasi disciplinare di gara). Per ora intendesi ora italiana. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Piemonte. Indirizzo postale: via Confienza n. 10, 10121
Torino. VI.4.3) Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale entro 30 gg ex art.120, commi 2 bis, 5 e 6 bis, d.lgs. 104/10. VI.5)
Responsabile del procedimento ex art.31, d.lgs.50/16: Tallone Arch. Flavio.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Flavio Tallone
TX18BFF21607 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE
per conto del Comune di Abetone Cutigliano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese con sede in
San Marcello Pistoiese per conto del Comune di Abetone Cutigliano (PT).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di sgombero neve, effettuazione sfalcio e pulizia zanelle sulle strade
e aree comunali di Abetone Cutigliano – stagioni 2018-2019 e 2019-2020. Lotto 1: CIG 76417603D8 - € € 10.557,77; Lotto
2: CIG 7641770C16 - € 11.914,12; Lotto 3: CIG 764177503A - € 9.880,00; Lotto 4: CIG 764178152C - € 48.880,00; Lotto
5: CIG 7641791D6A - € 7.340,16; Lotto 6: CIG 76417950BB - € 23.504,00; Lotto 7: CIG 7641802680 - € 38.743,62.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 19/11/18 ore 12.00. Apertura: 19/11/18 ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ucap.info/, www.comune.abetonecutigliano.pt.it e
https://start.toscana.it/. Invio alla G.U.U.E.: 10/10/18.
Il responsabile del procedimento
Cecilia Tamburini
TX18BFF21612 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI VENARIA REALE E RIVALTA DI TORINO
per il Comune di Venaria Reale
Sede: Piazza Martiri della Libertà n. 1 - C.A.P. 10078 - tel. 011/40721
Punti di contatto: http://www.comune.venariareale.to.it
Bando di gara - CUP J31G09000030007 - CIG 7639554764
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale
e Rivalta di Torino, P.zza Martiri della Libertà n. 1, 10078 Venaria Reale (TO), NUTS ITC11, tel. +39 01140721, Pec: contrattivenariareale@pec.it, profilo del committente: http://www.comune.venariareale.to.it per il Comune di Venaria Reale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei lavori di realizzazione Parcheggio a servizio della
nuova Struttura Sanitaria in Venaria Reale - Importo: € 1.295.000,00 oltre IVA, di cui € 1.264.330,56 per lavori a corpo ed
€ 30.669,44 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto: Modalità di presentazione dell’offerta, cause di esclusione, nonché tutte le condizioni richieste
sono specificate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e in esecuzione delle
determinazioni dirigenziali n. 752 del 03/10/2018 e n. 768 del 09/10/2018. Aggiudicazione al minor prezzo, determinato ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 mediante massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto
a base di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/11/2018 ore: 12:00:00. Apertura offerte: data: 22/11/2018
ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Qualunque ulteriore informazione è contenuta
nel Disciplinare di gara e negli altri atti di gara accessibili direttamente sul sito: www.comune.venariareale.to.it. - RUP: arch.
Roberta Cardaci. Procedure di ricorso: TAR Piemonte. Ricorso da presentare entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione
nella G.U. V Serie Speciale.
Il R.U.P.
arch. Roberta Cardaci
TX18BFF21613 (A pagamento).

COMUNE DI SANLURI
Bando di gara - CIG 7636631B40
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sanluri - Provincia del Sud Sardegna - Via Carlo
Felice 201 – Tel. 070/93831 - protocollo@pec.comune.sanluri.su.it - Servizio Finanziario.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2019-2021. Importo:
€ 186.000,00 ed € 186.000,00 per l’eventuale rinnovo triennale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12/11/18 ore 13.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.sanluri.su.it. Invio alla G.U.U.E.: 10/10/18.
Il responsabile unico del procedimento
Frau Anna Maria
TX18BFF21614 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA CATERINA DELLO IONIO
Bando di gara - CIG 7593998D62
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Santa Caterina dello Ionio.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto a smaltimento/recupero dei rifiuti solidi urbani differenziati ed
indifferenziati. Importo: € 510.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 14/11/2018 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.santacaterinadelloionio.cz.it e www.
asmecomm.it.
Il responsabile di servizio
ing. Fernando Mantello
TX18BFF21617 (A pagamento).

COMUNE DI SASSARI
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto: appalto del servizio di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, verifica della progettazione, coordinamento e collaudo dei lavori: “interventi per il superamento delle problematiche idrauliche del canale
coperto “Rio Calamasciu - Z.I. Predda Niedda Sud” - PGRA SS_I452_002” suddivisa nei lotti 1 CIG 761318897A Lotto 2
CIG 7613209ACE Lotto 3 CIG 761321823E. Importo a b.a.: lotto 1 € 160.448,00. lotto 2 € 21.153,68. lotto 3 € 5.576,88.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte entro le
ore 12,00 del 28.11.18. Modalità e requisiti di partecipazione: indicati nel Bando pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito: http://
www.comune.sassari.it.
Il direttore generale
dott. Maurizio Caristia
TX18BFF21619 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Bando di gara sotto soglia comunitaria - CIG 7638221B5C - CUP B84H16000580002
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio n. 4 – 80078 Pozzuoli (NA).
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico dell’edificio scolastico Scuola Materna
“Carlo Rosini” in Via Vigna – Pozzuoli (NA). Importo totale a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori: € 1.820.023,81 oltre
IVA, di cui € 1.799.252,64 soggetti a ribasso d’asta ed € 20.771,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Durata appalto: 365 (trecentosessantacinque) giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Ricezione offerte: 30/11/18 ore 12,00. Apertura offerte:
06/12/18 ore 10,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.comune.pozzuoli.na.it.
Il R.U.P.
arch. Santina Napolitano
TX18BFF21630 (A pagamento).
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COMUNE DI PARETE
Bando di gara - CIG 7652031FBA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parete.
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del servizio di tesoreria Comunale per il periodo 01.01.19 – 31.12.23. Importo:
€ 150.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 20/11/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.parete.ce.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Biagio Romano
TX18BFF21631 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRADEFUSI (AV)
Bando di gara - CUP C47B16000190004 - CIG 6722752E70
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pietradefusi.
SEZIONE II: OGGETTO. Costruzione di un campo sportivo polifunzionale da realizzarsi alla Località S. Pietro La Sala.
Importo: € 629.655,97 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 22/11/18 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.pietradefusi.av.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Orlando Pontillo
TX18BFF21636 (A pagamento).

C.U.C. DEL COMUNE DI VERBANIA
Bando di gara - CIG Lotto 1: 7646948D1B
Lotto 2: 7646975366 - Lotto 3 7646987D4A
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. del Comune di Verbania con sede in Piazza Garibaldi n. 15, e-mail: appalti@comune.verbania.it; URL: www.comune.verbania.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi socio-assistenziali ed educativo. Lotto 1) CISS Cusio; Lotto 2) CSSV; Lotto 3) CISS
Ossola. Importo complessivo dell’appalto E 8.151.928,60, incluso oneri per la sicurezza e iva esclusa, così suddiviso nei
diversi lotti: 1) E 2.057.529,00; 2) E 2.668.651,67; 3) E 3.425.747,93. La durata dell’appalto è di 3 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 19.11.2018 ore 14:00. Apertura offerte: 21.11.2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su www.appalti.comune.
verbania.it. Spedizione alla GUCE: 08.10.18.
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Gualano
TX18BFF21639 (A pagamento).
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COMUNE DI FARA IN SABINA
Bando di gara - CIG 7632037C29
SEZIONE I: ENTE: Comune di Fara in Sabina, Via Santa Maria in Castello, 30, tel 0765/2779305, pubblicaistruzione@
farainsabina.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto scolastico compreso accompagnamento e vigilanza degli alunni della
scuola dell’infanzia e primaria. Periodo 01/01/2019 - 31/12/2020 - rinnovabile per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022. Importo
E 712.424,00 + iva.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara su www.farainsabina.
gov.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 14.11.2018 ore 13.00. Apertura: 15.11.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 09.10.2018.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Paola Oro
TX18BFF21640 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA GIOIA DEL COLLE - BITETTO
Bando di gara - CIG 765114221E
ENTE APPALTANTE: C.U.C. Gioia del Colle - Bitetto, Piazza Margherita di Savoia 10, Gioia del Colle Tel. 0803829229;
settoretecnico@pec.comune.bitetto.ba.it.
OGGETTO: Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione inerenti ai lavori di nuova costruzione di una scuola media da 9 aule, tra le Vie C. Colombo - G.
Fortunato, G. De Gennaro € 203.762,53 oltre oneri previdenziali.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: tutta la documentazione è disponibile sui siti www.comune.bitetto.ba.it - www.
comune.gioiadelcolle.ba.it.
PROCEDURA: aperta - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19.11.2018
ore 11.00.
Il responsabile del settore tecnico
ing. Vittorio Maria Nunziante
TX18BFF21641 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO D’ADDA
Città Metropolitana di Milano
Bando di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Comune di Cassano d’Adda – Piazza Matteotti 1 – 20062 Cassano d’Adda.
Codice fiscale 03674570159 – PEC: protocollo@comune.cassanodadda.mi.legalmail.it – Tel. 0363/366273.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione: Affidamento della fornitura di una piattaforma software
completa, basata su di una architettura di integrazione dati e relativi servizi di installazione migrazione dati esistenti, formazione, start up e servizio di assistenza/manutenzione. Entità dell’appalto: valore massimo dell’appalto è pari ad € 200.000,00
come meglio dettagliato all’art. 3 del disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di affidamento: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 11.00 del giorno 15/11/2018. Sede di invio: Piattaforma Sintel della Regione Lombardia. Apertura buste: ore 09.30 del giorno 19/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: Piattaforma Sintel Regione Lombardia
www.arca.regione.lombardia e sul sito: www.comune.cassanodadda.it.
Il responsabile del settore 1 affari generali
dott. Angelo Pietro Guarnieri
TX18BFF21646 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
Per conto del comune di Lucignano
Capofila per i comuni di Lucignano e Marciano della Chiana
Bando di gara - Procedura aperta - Art. 60 D. Lgs. 50/2016
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Centrale di committenza per le procedure di appalto: Unione Montana Dei
Comuni Della Valtiberina Toscana - via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR) - tel. 0575 730299 – fax 0575
730201. e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it – pec: uc.valtiberina@pec.it. Amministrazione appaltante/Contraente: Comune
di Lucignano (AR) - Codice NUTS: ITE18. Piazza Del Tribunale n. 22 – 52046 Lucignano (AR) - tel. 0575 838033-6 –
fax 0575 836899. www.comune.lucignano.ar.it – pec: comune.lucignano@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gestione dei servizi di ristorazione scolastica e socio-assistenziale (cottura
pasti, trasporto, sporzionamento e distribuzione), a ridotto impatto ambientale, avvalendosi del Centro preparazione e cottura
del Comune di Lucignano, in via G. Matteotti 50. CIG: 7637711680 – CPV: 55523100-3. Importo: Importo stimato a base di
gara per tutto il periodo di sei anni Euro 1.970.000,00 I.V.A. esclusa (comprensivi di Euro 2.000,00 per Oneri Sicurezza non
soggetti a ribasso). Dei quali Euro 985.000,00 per il periodo effettivo dei primi tre anni ed Euro 985.000,00 per il periodo
di ripetizione opzionale di ulteriori tre anni. Durata: Anni Tre decorrenti dalla data di effettiva attivazione del servizio, con
opzione di ripetizione per ulteriori tre anni esercitabile discrezionalmente dall’Amministrazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura Aperta di cui all’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016. Termine di presentazione delle offerte: Le offerte
dovranno essere formulate tramite il sistema telematico della Regione Toscana START, nello spazio relativo alla gara di cui
trattasi, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno 19/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità informazioni e documenti: Il Bando integrale, il Disciplinare di gara
ed ogni altro documento sono disponibili nell’area riservata del sistema telematico della Regione Toscana START https://
start.e.toscana.it/ o presso le amministrazioni sopra indicate.
Data 10-10-2018
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Marida Brogialdi
TX18BFF21658 (A pagamento).

C.U.C. NORD BARESE OFANTINO DALLA MURGIA ALL’ADRIATICO
per conto di Comune di Bisceglie
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Centrale Unica Di Committenza Nord Barese Ofantino dalla Murgia all’adriatico, Via Isonzo N. 6 - 76017 San Ferdinando Di Puglia (BT), per conto
di Comune di Bisceglie. Persona di contatto: Arch. Giacomo Losapio: e-mail: dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.
bt.it; appal-ti.contratti@cert.comune.bisceglie.bt.it. Indirizzo internet / Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it.
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione. I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.bisceglie.bt.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione dovranno essere inviate alla Stazione
Appaltante Comunale di Bisceglie in Via Trento n.8. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appaltoII.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento
in concessione dei lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio manutenzione
impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale” (finanza di progetto). II.1.2) Codice CPV principale: 45215400-1 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori e servizi II.1.4) Breve descrizione: lavori
di costruzione di un edificio per loculi all’isola IV e gestione del servizio manutenzione impianto elettrico di distribuzione
energia elettrica per illuminazione lampade votive nel cimitero comunale. L’appalto è costituito: - dalla progettazione esecutiva dell’opera redatta in conformità al D. Lgs. n. 50/2016 e al DPR 207/2010 e ss.mm.ii, sulla base del progetto definitivo
presentato in sede di offerta in gara; - dall’esecuzione dei lavori; - dalla Direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza,
contabilizzazione delle opere; - dalla gestione economica delle opere realizzate e degli impianti di illuminazione votiva del
Cimitero; - dalla manutenzione ordinaria e straordinaria delle lampade votive del Cimitero; - dalla manutenzione ordinaria
e straordinaria delle opere realizzate per tutta la durata della concessione; e di quant’altro previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto. II.1.5) Valore totale stimato: Il valore della concessione è così stimato € 17.582.000,33 IVA esclusa, di cui: a)
importo lavori € 8.398.096,51; b) oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza € 336.980,49 (non soggetti a ribasso); c)
importo per le spese tecniche: c.1 - progettazione esecutiva e per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:
€ 390.040,51; c.2 - direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: € 325.060,82; c.3 - collaudo
strutturale e spese tecniche per prove e indagini: € 65.000,00: d) - esecuzione di studi, relazioni, indagini, servizi complementari necessari, ottenimento di pareri e autorizzazioni, accertamenti, verifiche tecniche e spese accessorie: € 55.000,00.
e) - servizi accessori; approntamento dei luoghi e trasferimento salme: € 26.416,00. f) - importo complessivo di massima
stimato in € 6.000.000,00 oltre IVA come per Legge per complessivi anni 20 (venti) di concessione, posto a base d’asta
per la gestione dei servizi correlati alle opere e/o comunque afferenti all’intera area cimiteriale; g) somme da corrispondere
all’Amministrazione: € 1.985.406,00. Tutti importi IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lavori per la realizzazione di un edificio per loculi all’isola IV e
gestione del servizio manutenzione impianto elettrico di distribuzione energia elettrica per illuminazione lampade votive nel
cimitero comunale” (finanza di progetto). CIG 765062142C. II.2.3) Luogo di esecuzione: Luogo principale di esecuzione:
Puglia - Provincia BAT codice NUTS ITF48. II.2.4) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Offerta Tecnica punti 70, offerta Economica punti 30. Criteri e pesi sono
indicati nella documentazione di gara. II.2.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione: La concessione avrà la durata massima di anni 20 (venti) del contratto/concessione, fatta salva la proroga del
termine di scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni stabilite dalla legge. II.2.6) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: SI, in base all’offerta migliorativa. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi alla presente procedura di gara gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, che dimostrino l’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 commi
1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l’art. 48 D.Lgs 50/2016. III.1.2)
Capacità economica e finanziaria I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di qualificazione, e
degli ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti all’art. 95 del D.P.R. 207/2010 meglio specificati
nel disciplinare di gara annesso al presente bando, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. È ammessa la partecipazione di operatori economici stabiliti in paesi diversi dall’Italia alle condizioni previste dalla normativa vigente. Nel caso in
cui gli operatori economici, in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016, risultino carenti dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, intendano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del disciplinare
di gara la documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Requisiti di cui
all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e quelli indicati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: domanda di partecipazione entro e non
oltre le ore 12:00:00 del 30/11/2018 pena esclusione. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: n. 180 giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità apertura
offerte: seduta pubblica in data che sarà comunicata ai partecipanti. Luogo: vedi punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: No. VI.2 Possibilità di cui all’art. 183 comma 3 del codice. Ai sensi dell’art. 183 comma 3, lett. a) del Codice, il
Comune di Bisceglie si riserva altresì la possibilità di richiedere, al promotore prescelto, di apportare al progetto definitivo
da questi presentato le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto e che, in tal caso, la concessione è definitivamente aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da parte di quest’ultimo, delle
modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario; Nel caso di mancata
accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto definitivo, l’amministrazione ha facoltà di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche da apportare al progetto definitivo
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presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso. VI.3) Informazioni complementari: A) Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti, pena l’esclusione, alla data di presentazione della domanda
di partecipazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida. La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere/modificare/annullare la procedura, a proprio insindacabile giudizio, qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa e per qualunque ragione, senza che gli offerenti possano
esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio e/o d’indennizzo. B) La concessione avrà la durata massima di anni 20 (venti) del
contratto/concessione, fatta salva la proroga del termine di scadenza qualora ricorrano, nel corso della gestione, le condizioni
stabilite dalla legge. In tale periodo spetterà all’impresa l’obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera.
La controprestazione a favore del concessionario consiste: 1. nel diritto di gestire economicamente l’intervento relativo ai
manufatti realizzati nel Cimitero di Bisceglie, da affidare in concessione in uso agli utenti fino al loro esaurimento, attraverso
la riscossione della relativa tariffa di concessione; 2. nel diritto di gestire economicamente l’impianto di illuminazione votiva
del Cimitero di Bisceglie, attraverso la riscossione annua del relativo canone. Tutti gli oneri finanziari, organizzativi e di
gestione sono a carico dell’impresa concessionaria. L’impresa concessionaria dovrà presentare a tal fine un dettagliato Piano
Economico e Finanziario degli investimenti e della connessa gestione amministrativa dei manufatti cimiteriali e dell’impianto
di illuminazione votiva. Prima dell’aggiudicazione, il Piano di cui sopra dovrà essere asseverato da idoneo istituto di credito
o ente finanziario. Il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale allegato al progetto preliminare, approvato dal Comune
di Bisceglie con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 20/04/2016 ed integrato con determinazione n. 251
del 03/11/2016, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando, specifica più dettagliatamente le modalità e i termini della concessione di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento e il livello minimo della qualità di
gestione delle opere realizzate che il concessionario deve comunque garantire; C) Sopralluogo obbligatorio. D) È vietata la
cessione del contratto. Il presente Appalto è disciplinato dal D.Lgs 50/2016 e dagli atti di gara, con specifico riferimento al
presente Avviso, al Disciplinare di gara e ai suoi allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. I dati raccolti saranno
trattati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Giacomo Losapio,
Dirigente Ripartizione Tecnica del Comune di Bisceglie; fermo restando la competenza dell’Amministrazione Contraente in
ordine alla nomina del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per effetto dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016, relativamente alla
fase di stipula del contratto ed alla fase di esecuzione contrattuale. Il codice CIG per la presente gara, con il relativo importo
da versare per la partecipazione è: CIG: 7419135FDE € 200,00. Le modalità per il versamento sono indicate nel disciplinare,
a pena di esclusione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia
- Sede di Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 BARI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/10/2018. Il
Responsabile S.A.C. Gaetano Sciascia.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Michele Dell’Olio
TX18BFF21659 (A pagamento).

CITTÀ DI ANDRIA
Bando di gara - Affidamento in concessione della gestione del laboratorio urbano
“Officina San Domenico” 2018-2023 - CIG 7621113566
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Città di Andria - Settore 7: Servizio Politiche giovanili,
P.zza Umberto I° c/o Palazzo di Città, 76123 Andria. Punti di contatto: dott. Vincenzo Rutigliano, tel. 0883290313/290444,
pec: gabinetto@cert.comune.andria.bt.it, indirizzo internet: http://www.comune.andria.bt.it. Capitolato speciale d’appalto,
documentazione complementare e ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati, ai quali
vanno inviate le offerte. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principali settori di Attività:
Concessione.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. II.1.1) Affidamento in concessione della gestione del laboratorio urbano “Officina San Domenico” 2021//2023. Tipo di concessione: Servizi. Sito e luogo principale del servizio: Comune di Andria, Cod.
NUTS ITF48. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico: Si. II.I.5) Breve descrizione: La gestione operativa dei servizi
offerti dal laboratorio urbano “Officina San Domenico-Giovanincentro” del Comune di Andria è finalizzata alla fruizione di
luoghi destinati ai giovani del Comune di Andria. II.1.6) CPV principale: 92330000-3. II.1.7) Divisione in lotti: No. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto (IVA esclusa): € 260.245,91. Importo del canone
a base di gara: € 6.000,00 oltre IVA annuo, e quindi per un importo complessivo a base di gara di € 30.000,00. II.2.2) Opzioni:
No. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: No. II.3) Durata della concessione o termine di esecuzione: 5 anni (cinque), non
rinnovabili, fatte salve proroghe giustificate a richiesta della Pubblica Amministrazione non superiore ad un anno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: indicate nei documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento: Capitale privato; b) nessuna anticipazione; pagamenti secondo le modalità indicate dall’art.11 del CSA,
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che qui si intendono riportate. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13,15,16 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che Società, anche consortile, tra
imprese riunite ex art.93 DPR 207/2010. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si,
previste dal CSA. 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: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. N.445/2000, in
conformità ai documenti di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare al punto 7.2. III.2.3) Capacità
tecnica: vedasi disciplinare al punto 7.3. III.2.4) Appalti riservati: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.lgs.50/2016, in base ai criteri indicati nei documenti di gara. IV.3.1) Numero di riferimento
dossier: CIG 7621113566. IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 05/11/18 h 12:00; documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine ultimo
per il ricevimento delle offerte: 12/11/18 h 12:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT. IV.3.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.7) Apertura dei plichi: 13/11/18 h 09:30. IV.3.8) Luogo: Comune di Andria - Settore 7 Servizio Politiche Giovanili, P.zza Umberto I°. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti,
in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o
direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie
osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.I) Appalto periodico: Si. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Vedasi disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Puglia, P.zza Massari 6 - 70122 Bari. Organismo responsabile delle
procedure di mediazione: Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p). VI.4.2) Termini di presentazione del
ricorso: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Responsabile del procedimento
di cui al punto VI.4.1 del Bando. Responsabile del procedimento: dott. Vincenzo Rutigliano.
Il dirigente del Settore
dott.ssa Laura Liddo
TX18BFF21667 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CISTERNA DI LATINA, SEZZE, SERMONETA E CORI
Per conto dell’Ufficio Tecnico Area 4 di Cori
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Cisterna Di Latina, Sezze, Sermoneta E Cori, cod. fisc. n.80003790591, Via Zanella 2 - Cisterna di Latina (LT) 04012 – Italia per conto dell’Ufficio Tecnico
Area 4 di Cori Indirizzo: Piazza della Libertà 1 04010 Cori. Punti di contatto: contratti@postacert.comune.cisterna.latina.it;
protocollocomunedicori@pec.it - ufficiotecnico@comune.cori.lt.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di progettazione definitiva, esecutiva, D.LL., misura e contabilità e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, geologo e servizi connessi di indagini, sondaggi, rilievi, etc.
degli interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione del Comune di Cori (LT) – Intervento codice RENDIS n. I21R467/GI – Codice Monitoraggio Regionale A0123E0025
Tipo di appalto: Servizi tecnici Luogo di esecuzione: Cori; Vocabolario comune per gli appalti: Italiano; Quantitativo o entità
dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: €. 409.419,70 oltre IVA e CNP – (CUP J68HI7000120002 - CIG.: 7648405F75)
(Servizi di progettazione, d.ll., Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, geologo e servizi
connessi di indagini, sondaggi, rilievi,). Durata dell’appalto del servizio: 65 gg, al netto dei tempi per l’approvazione, della
relazione geologici (giorni dieci) della progettazione definitiva (giorni quaranta) ed esecutiva (giorni quindic) da parte del
comune di Cori, oltre al servizio di D.LL.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: finanziamento della R.L. con determinazione n. G18438 del 27/12/2107 - codice progetto A0123E0025. Condizioni di partecipazione: professionisti singoli, reti di esercenti la professione, studi associati o consorzi stabili professionali, in possesso dei
requisiti prescritti dai punti da A.1 ad A.12 della parte prima del Disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di
aggiudicazione: secondo il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 95,
comma III lettera b) del D. Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: 15/11/2018 ore 13.00. Apertura: 20/11/2018
ore 9.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il
dott. ing. Luca Cerbara
Il responsabile della S.U.A.
arch. Eleonora Daga
TX18BFF21669 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUAPENDENTE
Bando di gara – CIG 7651023FE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Acquapendente – Piazza Girolamo Fabrizio, 17
- 01021 Acquapendente.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’asilo nido intercomunale.
Importo: € 466.900,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 09/11/2018
ore 12,00 Apertura:22/11/2018 ore 15,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile del servizio finanziario
Antonio Massella
TX18BFF21670 (A pagamento).

COMUNE DI ORISTANO
Bando di gara – CIG 7644546EE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Oristano - Piazza Eleonora – tel. 0783791222
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della “Gestione delle sedi decentrate della Biblioteca/Centri All-in e Servizio
Mediateca”, 1 gennaio 2019-31 dicembre 2020. Valore del contratto: € 183.196,78
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 06/11/2018
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: presso il sito internet: www.comune.oristano.it.
Il dirigente del settore programmazione, gestione delle risorse e attività culturali
dott.ssa Maria Rimedia Chergia
TX18BFF21674 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO

Sede: via Carducci n. 33 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00174750679
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE CITTA’ di TERAMO
Punti di contatto: Uff. Contratti ed Appalti - Sig.ra Ginevra Di Giandomenico Tel.0861/324285 Fax 0861/324456 e-mail:
g.digiandomenico@comune.teramo.it Indirizzo internet: www.comune.teramo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento dei servizi assicurativi ripartiti in quattro lotti come di seguito
indicati in base alle diverse tipologie di rischio.
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Lotto n. 1 Responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO)
Importo totale lordo comprensivo di imposte di legge e di proroga tecnica semestrale € 825.000,00
CIG 76380584DB
Lotto n. 2 ALL RISK Importo totale lordo comprensivo di imposte di legge e di proroga tecnica semestrale € 293.333,33
CIG 76380649CD
Lotto n. 3 RCA-CVT AMMINISTRATA A LIBRO MATRICOLA Importo totale lordo comprensivo di imposte di legge
e di proroga tecnica semestrale € 146.666,67 CIG 7638071F92
Lotto n. 4 TUTELA LEGALE Importo totale lordo comprensivo di imposte di legge e di proroga tecnica semestrale
€ 110.000,00 CIG 76380752E3
II.1 ENTITA’ DELL’APPALTO L’importo complessivo presunto dell’appalto, ai sensi dell’articolo 35 comma 14 lett.
a), del D. Lgs. 50/2016 è di € 1.375.000,00
.II.2 DURATA DELL’APPALTO Trentotto mesi più eventuale proroga tecnica di mesi 6 con decorrenza dal 31.10.2018.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Secondo quanto previsto nel bando integrale pubblicato ove indicato alla SEZIONE VI
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, sulla scorta dei criteri di valutazione riportati nel bando integrale pubblicato
ove indicato al successivo punto SEZIONE VI
Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs.
50/2016..
IV.2 TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE entro il termine perentorio del 3.12.2018 ore 12,00 indirizzate al: Comune di Teramo- Ufficio Protocollo – Via della Banca,1 - 64100 Teramo e con le modalità previste nel bando
integrale pubblicato ove indicato al successivo punto : SEZIONE VI.
IV.3 LINGUA UTILIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE Italiano
IV.4 MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE Seduta pubblica il giorno 6.12.2018, ore 9,00, presso la sede del
civico Ufficio Contratti - Via G. D’Annunzio, n. 120 -TERAMO.
IV.5 RICORSI
Avverso il presente bando è possibile presentare ricorso al TAR Abruzzo nei termini di legge.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando integrale è pubblicato:
- all’Albo Pretorio online del Comune di Teramo;
- sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it;
Il dirigente del VI settore
dott.ssa Tamara Agostini
TX18BFF21679 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI MELITO DI NAPOLI, MUGNANO
DI NAPOLI, VILLARICCA E MONTE DI PROCIDA (NA)
per conto del Comune di Melito di Napoli - Ente capofila dell’Ambito n. 16
Bando di gara - CIG 7620380881
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Villaricca e Monte di Procida per conto del
Comune di Melito di Napoli (NA), Ente Capofila dell’Ambito n. 16. Informazioni e documentazione: www.comune.melito.na.it.
Oggetto: Affidamento in concessione del “servizio di Segretariato Sociale, dei servizi per la valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo per la presa in carico e degli interventi sociali rivolti alle famiglie beneficiarie del sostegno
per l’inclusione attiva/reddito di inclusione, da finanziare a valere sull’Avviso Pubblico n.3/2016 Fondo Sociale Europeo,
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale (PON) Inclusione”. Det. n. 597 R.G. del 12/09/2018. Durata:
fino al 31/12/2019. Valore: € 528.163,55
Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerta: ore 12,00 del 05/11/2018.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Mario Oscurato
TX18BFF21688 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO
Sede: piazza Vittorio Veneto n. 1 - Pinerolo

Bando di gara - Concorso di progettazione mediante procedura aperta - CIG 7637872B5B
È indetto concorso di progettazione in due gradi per conto del comune di Pinerolo ai sensi dell’art. 154, comma 4, del
D. Lgs. n. 50/2016 per la riqualificazione di piazza Roma mediante realizzazione ala di mercato.
Gara gestita su piattaforma informatica.
Termine consegna documentazione 1^ fase: 28/12/2018, ore 12,00.
Atti su: www.comune.pinerolo.to.it nello spazio gare CUC e su www.concorsiarchibo.eu.
Il funzionario incaricato di P.O. del settore segreteria generale/contratti
dott.ssa Maria Chiara Marcellin
TX18BFF21692 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI

Sede amministrativa: piazza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Bando di gara - Gestione servizio refezione scolastica nelle scuole Statali dell’infanzia
e primarie di Castrovillari a.s. 2018/2019 - CIG 7650538FAA
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Gestione servizio refezione scolastica nelle scuole Statali dell’infanzia e primarie di
Castrovillari a.s. 2018/2019.
Importo totale dell’appalto: € 335.087,16 oltre € 4.462,16 per O.S. oltre iva al 5%.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico: garanzie/rimborsi come da disciplinare.
Sezione IV) Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 05/11/2018 Ore: 12:30 Apertura: 06/11/2018 Ore: 09:30
Sezione V) Altre informazioni. Data di spedizione alla G.U.U.E.: 11/11/2018
Sezione VI) Documentazione disponibile su: www.comune.castrovillari.cs.it
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX18BFF21693 (A pagamento).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE

Sede: via Boccaccio n. 27 - 40026 Imola (BO)
Punti di contatto: Servizio Centrale Unica di Committenza - Tel. 039 0542603315
Codice Fiscale: 90036770379
Partita IVA: 02958441202
Bando di gara per procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento e messa a norma della palestra scolastica
G. Simoni mediante demolizione e ricostruzione - Comune di Medicina - CIG 7641925BFF - CUP H75E17000020006
I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nuovo Circondario Imolese–Servizio Centrale Unica di Committenza-Via Boccaccio n. 27 Imola (BO) -Codice
postale:40026-Paese:Italia (IT)-Telefono:+390542603200-Posta elettronica certificata: circondario.imola@cert.provincia.
bo.it -Fax39054234895.Indirizzo internet: http://www.nuovocircondarioimolese.it. Responsabile della procedura di gara:
Dott.ssa Stefania Passatempi (atto di nomina 896 del 09 ottobre 2018)-(Determinazione n. 300 del 10 ottobre 2018).Ente
committente Comune di Medicina – via Libertà 103 – 40059 Medicina (BO) - Tel. 051/6979111 – sito internet: http://www.
comune.medicina.bo.it/– indirizzo di posta certificata: comune.medicina@cert.provincia.bo.it - Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Sisto Astarita (determinazioni del responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 452 del 01/10/2018 e n. 454
del 03/10/2018).
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II) OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. Denominazione: lavori di adeguamento e messa a norma della palestra scolastica G. Simoni mediante demolizione
e ricostruzione CIG 7641925BFF .II.2. Importo a base di gara: € 1.364.776,67 (I.V.A. esclusa). Tale importo è al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 14.787,00 (I.V.A. esclusa). Importo complessivo: € 1.379.563,67 (I.V.A.
esclusa). Ai sensi dell’art. 23 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm. il costo della manodopera è individuato in € 387.872,39
(I.V.A. esclusa). II.3 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.II.4 Termine di esecuzione: 270 gg. naturali e successivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori II.5 Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione: garanzia provvisoria per
€ 27.591,27, come specificato nel disciplinare di gara. Per l’aggiudicazione: garanzia definitiva e polizza assicurativa come
previsto nello schema di contratto. II.6 Finanziamento: mezzi propri dell’Amministrazione, contributo regionale, contributo
statale. II.7 Luogo di esecuzione: centro sportivo del Comune di Medicina.
III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1 Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.. Mancanza di cause di esclusione
autodichiarate, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Iscrizione alla CCIAA (o certificazione equipollente per
gli operatori economici stabiliti nell’ambito CE).III.2 Capacità economico finanziaria e tecnica: attestazione SOA in corso
di validità di cui al DPR 207/2010. Lavorazioni di cui si compone l’opera (I.V.A. esclusa): OG1 € 847.131,79 – OG11
€ 532.431,88. I lavori di cui alla categoria OG11 non possono essere soggetti ad avvalimento.
IV) PROCEDURA DI GARA
IV.1 Tipo di procedura: aperta IV.2 Termine per ricevere le dichiarazioni di partecipazione e le offerte: ore 12:00 del
giorno 06 novembre 2018. La documentazione dovrà essere inviata attraverso il sistema SATER (piattaforma telematica di
negoziazione gestita da Intercent-ER). Le dichiarazioni di partecipazione e l’offerta dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.3 Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 07 novembre 2018 alle ore 09:30 presso una sala del Nuovo
Circondario Imolese di cui al punto I). Successive sedute pubbliche verranno comunicate ai concorrenti. Persone ammesse
alle sedute pubbliche: rappresentanti dell’operatore economico, loro procuratori o delegati, muniti di procura o delega scritta
e documento valido d’identità. IV.4 Informazioni di carattere amministrativo IV.4.1 Documentazione di gara: disponibile sul
sito Internet http://www.nuovocircondarioimolese.it e sul sito Internet http://www.comune.medicina.bo.it/ IV.4.2 Pagamenti:
in base a quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto IV.4.3 Forma del contratto: forma pubblica amministrativa. Il capitolato e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto IV.4.4 Termine di validità dell’offerta: 180 giorni
dalla data di cui al punto IV.2 IV.4.5 Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
soggetti muniti di specifica delega conferita dai legali rappresentanti.
V) ALTRE INFORMAZIONI
1.Subappalti:art. 105 D.Lgs. 50/2016 ss.mm., secondo le modalità previste nel capitolato d’appalto e nel disciplinare di
gara 2. Validazione del progetto avvenuta in data 17/09/2018. 3. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una
offerta valida ritenuta congrua. 4. E’ esclusa la competenza arbitrale. 5. L’Amministrazione aggiudicatrice e l’ente committente possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto del contratto. 6. Il presente bando di gara è integrato dal disciplinare di gara e i suoi allegati.
VI) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO
T.A.R. per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna - Indirizzo internet: (URL) http://www.giustiziaamministrativa.it. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30 giorni dal ricevimento dell’informativa oppure
dalla pubblicazione dell’atto sul sito dell’Amministrazione – sezione Amministrazione Trasparente.
Il responsabile del servizio C.U.C.
dott.ssa Stefania Passatempi
TX18BFF21694 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI SULMONA
per conto del Comune di Sulmona (AQ)
Bando di gara - CIG 7603644586
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza Sulmona,via Mazara
21, Sulmona, tel.0864/242201, fax 0864/242312, www.comune.sulmona.aq.it, gare@comune.sulmona.aq.it, protocollo@
pec.comune.sulmona.aq.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico in via XXV aprile. II.2.1)
Importo a base d’asta: € 141.003,70, oltre CNPAIA e IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO Si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Per i criteri
di valutazione si rinvia al Disciplinare di gara. IV.3.4) Ricezione offerte: 09/11/2018 h 12:00. IV.3.7) Apertura: 12/11/2018
h 16:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI La documentazione di gara è disponibile all’indirizzo internet di cui al punto 1.
Il responsabile della centrale di committenza
dott.ssa Francesca De Camillis
TX18BFF21697 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA
MARINA, CELLE LIGURE E UNIONE DEI COMUNI DEL BEIGUA
per conto del Comune di Albisola Superiore
Bando di gara telematica
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Albisola Superiore, Piazza della Libertà 19 –
17011Albisola Superiore (SV).
SEZIONE II. OGGETTO: Concessione della gestione degli spazi pubblicitari sulle transenne parapedonali. CIG:
7649321361. Valore stimato complessivo: Euro € 101.949,40 esclusa IVA (compreso eventuale proroga).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni e requisiti di partecipazione: come riportato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi art. 36 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Criterio di aggiudicazione: maggior rialzo offerto sul canone posto a base di gara. Termine di presentazione delle offerte: entro e non oltre il
giorno 06/11/2018 alle ore 12:00.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica https://cucalbisola-superiore.tuttogare.it/
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il dirigente responsabile
dott. Giovanni Pucciano
TX18BFF21698 (A pagamento).

COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO (PZ)
Bando di gara - CIG 76489999A6
E’ indetta procedura aperta - offerta economica più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria ed
architettura - Progettazione definitiva ed esecutiva - Direzione dell’esecuzione dei lavori - Coordinamento della Sicurezza in
fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori aventi ad oggetto “Macroattrattore Terranova di Pollino - Pollino Bike Park
- Natura e Benessere”. Importo: € 140.852,69 oltre IVA.
Termine per il ricevimento delle offerte: 21/11/2018 ore 13:00. Apertura: 30/11/2018 ore 10:00.
Altre informazioni: www.comune.terranovadipollino.pz.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Rosina Castellano
TX18BFF21699 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CAMERINO
per conto del Comune di Serravalle di Chienti
Estratto bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC di Camerino p/c del Comune di Serravalle di Chienti (MC).
OGGETTO: servizi assicurativi a favore del Comune di Serravalle di Chienti periodo 30/11/2018-31/05/2023, suddivisi in
6 lotti”. Lotto 1 CIG Z5C254128F € 18.000,00; Lotto 2 CIG Z3E254134C € 36.000,00; Lotto 3 CIG Z0625413E4 € 3.250,00;
Lotto 4 CIG 7650821936 € 57.500,00; Lotto 5 CIG Z19254141C € 6.000,00; Lotto 6 CIG Z0F254145B € 15.000,00; Importo
a base di gara: €. 135.750,00.
PROCEDURA APERTA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
presentazione offerte: 06.11.2018 ore 13:00. Apertura offerte: 07.11.2018 ore 9,30.
Il responsabile della procedura di gara/C.U.C. di Camerino
ing. Marco Orioli
TX18BFF21701 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONIA
Estratto bando di gara - CIG 7642868631 - CUP G89J11000350002
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carbonia, P.zza Roma 1.
OGGETTO: realizzazione del capping della discarica di “Sa Terredda”.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Requisiti di ordine generale: art. 80 D.Lgs. 50/2016. Condizioni minime
di carattere economico e tecnico: SOA Cat OG12 classifica III - bis (prevalente); Cat. scorporabili e subappaltabili: OS8
classifica III (qualificazione obbligatoria). Subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto ex art. 105
c. 2 D.Lgs. 50/2016. Sistema qualità aziendale conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000.
PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo, art. 95 c. 4 lett. a) D.Lgs. 50/2016, determinato mediante
ribasso sull’importo dei lavori a base di gara. Importo: € 1.971.513,49 per lavori a corpo oltre € 28.486,51 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso oltre Iva. Termine ricevimento offerte: 06/11/2018 ore 12. Apertura offerte: 07/11/2018 ore 10.
ALTRE INFORMAZIONI: atti di gara su www.comune.carbonia.ci.it. Sezione Bandi di gara/lavori. R.U.P. Ing. Alessandra Farigu.
Il dirigente ufficio appalti
dott.ssa Marcella Murano
TX18BFF21702 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANELLA (SA)
Bando di gara - CUP D94D17000420005 - CIG 7652108F45
E’ indetta procedura aperta per gli interventi di efficientamento energetico della Scuola N. Vernieri alla località di Matinella del Comune di Albanella. Importo: € 638.497,50 IVA esclusa.
Ricezione offerte: 02/11/2018 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.albanella.sa.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Carlo Di Lucia
TX18BFF21706 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Roccella Jonica
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: PO FEAMP ITALIA 2014-2020 MIS. 1.43 “Miglioramento delle infrastrutture della banchina peschereccia
del Porto delle Grazie del Comune di Roccella Jonica CIG 7644465C12 – CUP J75I17000110009. Importo complessivo:
€ 779.236,83 oltre IVA di cui € 14.306,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Categoria prevalente: OG7 CL. III.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Via Monsignor G. Ferro 1 – 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13/11/2018- L’apertura delle offerte sarà effettuata il 14/11/2018
alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Roccella
Jonica, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.roccella.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Lorenzo Surace. Responsabile Procedimento di gara: dott.
ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX18BFF21707 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI COMACCHIO,
CODIGORO, FISCAGLIA, GORO, LAGOSANTO, MESOLA
per conto del Comune di Comacchio
Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento degli interventi di ristrutturazione e adeguamento stazioni e restauro conservativo casoni – POR FESR 2014-2020 ASSE 5 AZIONE 6.6.1 – CUP D58I15000040004 – CUP D55G10000060001
- CIG 7645924017
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Comacchio.
PROCEDURA DI GARA: aperta;
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Comacchio, zona Valle Fattibello;
IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 953.365,57, oltre Euro 42.685,83 quali oneri della sicurezza, per un totale di Euro
996.051,40 oltre I.V.A. I costi della manodopera ammontano ad Euro 365.463,27.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.
Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
DURATA DEI LAVORI: 210 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori.
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12.00 del giorno 12/11/2018;
INDIRIZZO: P.zza Folegatti, 15 Comacchio (FE);
MODALITA’: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara;
APERTURA OFFERTE: seduta pubblica il giorno 14/11/2018 ore 9.30 presso Sede Comunale;
SOGGETTI AMMESSI: indicati al paragrafo III del disciplinare;
REQUISITI MINIMI DI QUALIFICAZIONE: essere esenti dalle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m., essere iscritti alla CCIAA, possedere attestato SOA nella categoria OG2, classifica III e la certificazione del
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni 180;
ALTRE INFORMAZIONI: CPV 45221000-2; sopralluogo obbligatorio; per informazioni inviare PEC a comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it. Il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Alessandro Chiccoli.
p. Il dirigente del Settore IV - Il dirigente del Settore V incaricato
arch. Michele Saglioni
TX18BFF21725 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI BAGNOLO PIEMONTE – LAGNASCO MORETTA – RACCONIGI - SALUZZO (CN)
Estratto bando di gara - GIG 7608986DDF - CUP F47H18001650005.
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Bagnolo Piemonte – Lagnasco
- Moretta – Racconigi - Saluzzo (CN) – Via Macallè n. 9 12037 Saluzzo; Persona di contatto: Dott. Paolo Crociani, tel.
+390172821604 fax +39017285875, P.E.C.: protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it. Profilo del committente www.comune.
saluzzo.cn.it
SEZIONE II II.1.1) Denominazione: concessione di servizio + lavori accessori per gestione residenza per anziani “Biancotti Levis” di Racconigi (CN), con trasferimento del diritto di superficie ex art. 952, comma 2, Cod. Civile.
II.1.5) Valore totale stimato: € 45.354.900,00 oltre IVA.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata del contratto di concessione in anni: 30.
SEZIONE III III.1.1) Condizioni di partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 18.12.2018 ore 12.00. IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: data 20.12.2018 ora locale 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile su:
www.comune.saluzzo.cn.it (link Centrale Unica di Committenza). VI.5) Invio alla GUUE: 08.10.2018.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott.ssa Silvia Salvai
TX18BFF21709 (A pagamento).

COMUNE DI MESOLA (FE)
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di brokeraggio assicurativo Determinazione n. 1141 in data 11 ottobre 2018
Procedura aperta – Criterio prezzo economicamente più vantaggioso
Base gara: €. 26.519,30 - CPV 66510000-8 - C.I.G. 7652438F98
Termine ricezione domande partecipazione: ore 12.00 del 29 ottobre 2018. Apertura gara: Comune di Mesola – Viale
Roma, 2 – 44026 Mesola (FE)
Bando integrale, capitolato, disciplinare e documenti di gara, sono
disponibili sul sito internet: www.comune.mesola.fe.it.
Mesola, 11 ottobre 2018
Il responsabile del procedimento
dott. Tonino Tiengo
TX18BFF21712 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FABRIANO,
UNIONE MONTANA DELL’ESINO-FRASASSI, SASSOFERRATO, SERRA
SAN QUIRICO, CERRETO D’ESI, CUPRAMONTANA E STAFFOLO
Bando di gara - Project Financing per la gestione del servizio di pubblica illuminazione e annessi lavori di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti del Comune di Serra San Quirico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: C.U.C - Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Fabriano, Unione Montana Esino Frasassi,
Sassoferrato, Serra San Quirico, Cerreto D’Esi – Piazza del Comune, 1- Sede operativa – Fabriano, Piazzale 26 settembre
1997 (60044) Fabriano AN - – Tel. 0732709217–218–395-301 - Responsabile Procedura di gara: Arch. Roberto Evangelisti
– mail: cucfabriano@comune.fabriano.an.it
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I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara: Comune di Serra San Quirico (AN) – Piazza della Libertà, 1Tel. 0731-8181
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento ex art. 183 co.15 D.Lgs. 50/2016 del contratto di gestione
del servizio di pubblica illuminazione e annessi lavori di efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti
comunali – CPV: 50232000-0; 50232100-1; 50232110-4; 34993000-4; 65300000-6
II.2.1) Quantitativo: Importo soggetto a ribasso: Canone complessivo per l’intera durata dell’appalto pari a € 880.720,00
oltre IVA di legge
II.3) DURATA: 10 anni (120 mesi)
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE
III.1) Le condizioni sono specificate nel disciplinare di gara, pubblicati sul sito della C.U.C.: www.comune.fabriano.
gov.it
III.2) Per partecipare alla gara l’operatore economico concorrente non deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 D.LGS 50/16 e ss.mm., né in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione, nonché deve possedere i requisiti di capacità di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016,
specificati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura: aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di
cui all’art. 95 D.Lgs. 50/2016, secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2) Termine per il ricevimento delle
offerte:20/11/2018 Ora: 13:00 IV.3) apertura offerte: Data: 21/11/2018 Ora: 10:00, c/o Comune di Fabriano – sede C.U.C.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
La seduta di gara è pubblica. Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa, nonché
le informazioni di maggior dettaglio sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente www.
comune.fabriano.gov.it
Trasmesso alla GUCE in data 09/10/2018
Il dirigente responsabile della C.U.C.
arch. Roberto Evangelisti
TX18BFF21727 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Bando di gara - CIG 765198274D - CIG 7651987B6C - CIG 7651994136
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Latina P.zza del Popolo, 1 04100 Latina - CF 00097020598
servizio.gare@pec.comune.latina.it.
OGGETTO: Affidamento del servizio per interventi manutentivi sulle aree di verde pubblico di competenza comunale
2019. Lotto A CIG 765198274D - Lotto B CIG 7651987B6C – Lotto C CIG 7651994136; tipo di appalto: servizi; CPV
oggetto principale: 77310000-6; Entità totale: € 377.000,00 di cui Lotto A € 205.480,00 - Lotto B € 96.880,00 - Lotto C
€ 74.640,00; Importo comprensivo dell’opzione di cui all’art. 63 co. 5 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e della proroga ai sensi
dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016: € 942.500,00; durata dell’appalto: giorni 120.
CONDIZIONI APPALTO: Vedi disciplinare e capitolato
PROCEDURA: Aperta; criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo;
termine ricevimento offerte ore 13:00 del 19/11/18; apertura offerte ore 10:00 del 22/11/18.
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione on line all’indirizzo www.comune.latina.it/gara211/. Data spedizione
bando GUUE: 12/10/18
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott.ssa Daniela Ventriglia
TX18BFF21730 (A pagamento).
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COMUNE DI VITERBO
Sede: via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo (VT), Italia
Codice Fiscale: 80008850564
Partita IVA: IT00211940564
Bando di gara - Lavori di copertura di un tratto del fosso Urcionio e del fosso San Pietro e sistemazione area Porta Faul 1° stralcio risanamento - Determina a contrarre del VI Settore n. 3633 del 28/08/2017 - CIG7652749042
Tipo di appalto: Lavori
Importo complessivo € 561.154,07 di cui € 43.597,09 per incidenza della manodopera ed € 6.653,81 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso- importo dei lavori da ribassare € 554.500,26.
Lavorazioni: Categoria OG3 - Classifica III – € 561.154,07. Non ci sono categorie scorporabili.
Divisione in lotti: no- Ammissibilità varianti: no
Durata: giorni 150 dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria € 11.223,08; Cauzione definitiva e coperture assicurative da C.S.A.
Requisiti: previsti nel bando integrale e nel disciplinare di gara pubblicati sul sito www.comune.viterbo.it.
Tipo di procedura: Aperta – aggiudicazione art. 95 c. 4, lett. a) D.Lgs.50/2016, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 97,
comma 8 del medesimo D.Lgs.
Termine ricevimento offerte:06/11/2018 Ore 12,00
Apertura delle offerte: 13/11/2018 Ore 09,30
Luogo: Settore LL.PP. -Viterbo, Via Garbini 84B
Validità dell’offerta: 180 giorni dalla scadenza.
Informazioni complementari: tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito www.comune.viterbo.it
Organismo responsabile procedure di ricorso T.A.R. Lazio - Roma, Via Flaminia n.189, 00196 ROMA
Il dirigente I Settore
dott. Romolo Massimo Rossetti
TX18BFF21731 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio assistenza legale, amministrativa e finanziaria
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - pec: acquisticomge@postecert.it – indirizzo internet www.comune.genova.it; i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.genova.it – le offerte vanno inviate a: COMUNE DI
GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10 - 16121 Genova
SEZIONE II OGGETTO: Appalto del servizio di assistenza legale, amministrativa e finanziaria per l’attuazione del Programma di Investimento per la Riqualificazione Energetica del patrimonio pubblico denominato “GEN-IUS - GENoa Innovative Urban Sustainability”; CPV 7911100-5 principale CPV 7921200-3 secondario; importo a base d’asta Euro 216.225,00
oltre iva, oneri della sicurezza da interferenze pari a zero; CIG 7629517C97 - CUP: B31J18000210001. Durata 24 mesi con
decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di comunicazione dell’ordine di immediato inizio del servizio
in via d’urgenza impartito ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016. Opzioni disposte al punto 4.2 del Disciplinare
di gara. Valore totale stimato Euro 243.225,00 oltre iva.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi sono disposte nella determinazione dirigenziale n 2018/151.5.024 del 3/10/2018 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito www.comune.genova.it;
SEZIONE IV PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta all’offerta economicamente più
vantaggiosa: Offerta Tecnica punti 90/ Offerta Economica punti 10; ricezione delle offerte entro il 15/11/2018 - ore 12,00 –
in italiano - l’offerta deve essere valida per sei mesi, apertura delle offerte in seduta pubblica il 19/11/2018 ore 09,30, presso
una sala del Comune di Genova, Via Garibaldi 9.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Ing. Ph.D. Diego Calandrino; per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al bando integrale, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune,
visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, dal sito www.comune.genova.it.
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 9/11/2018.
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX18BFF21732 (A pagamento).

COMUNE DI UDINE
Sede: via Lionello n. 1 - 33100 Udine (UD), Italia
Codice Fiscale: 00168650307
Partita IVA: 00168650307
Bando di gara - Servizio di mensa diffusa per i dipendenti del Comune di Udine tramite tessera magnetica personale
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Udine; Indirizzo: Via Lionello
n. 1; Città: Udine; Codice postale: 33100; Paese: Italia; Codice NUTS ITD42. Persona di contatto: Segreteria Generale U.O.
Procedure di gara; E-mail proceduredigara@comune.udine.it; Tel. +39 0432/1272489-502-480; Fax +39 04321270363; Indirizzo internet principale: www.comune.udine.gov.it I.2) L’appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.comune.udine.gov.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: Comune di
Udine, Via Lionello n. 1, 33100 Udine, Italia. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: OGGETTO II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di mensa diffusa per i dipendenti del
Comune di Udine tramite tessera magnetica personale; vedi Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito C.S.A.); II.1.2) Codice
CPV principale: 55510000-8; II.1.3) Tipo di appalto: c) Servizi. II.1.4) Breve descrizione: affidamento del servizio di cui
al punto II.1.1); II.1.5) Valore totale stimato: il valore totale stimato dell’appalto, IVA esclusa, è di € 952.000,00, gli oneri
sicurezza per rischi interferenza ammontano a €. 0. L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso è di € 816.000,00. II.1.6)
L’appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione: II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD42; Luogo principale
di esecuzione; Udine; II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi punto II.1.1. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto di appalto:
trentasei mesi dal 1 gennaio 2019, compatibilmente con le procedure di aggiudicazione, v. art. 2 CSA; il contratto d’appalto
non è oggetto di rinnovo. II.2.10) Varianti non ammesse. II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dall’Unione Europea.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: i criteri di selezione sono indicati nei documenti di gara. III.2.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione. III.2.2) l’esecuzione del contratto d’appalto non è soggetta a condizioni
particolari; III.2.3) Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato del contratto d’appalto:
le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio.
Sezione IV: PROCEDURA: IV.I.I) Tipo di procedura: procedura aperta; IV.I.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUCE: no;
IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle offerte: 04/12/2018 ore 12,15; IV.2.4) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 05/12/2018 ore 9,30. Luogo: Udine, Via Lionello n. 1, Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Non è un appalto rinnovabile; VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica; VI.3) Informazioni complementari: su procedure di gara - tel. 0432/1272489-502-480 (U.O. Procedure di gara),
su aspetti tecnici, tel. 0432/1272509-054 (UTI FRIULI CENTRALE – Servizio Risorse Umane - U.O. Gestione rapporti
di lavoro). Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2%, arrotondato per difetto, dell’importo complessivo a
base d’appalto. Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. Vedi Allegato 9 al C.S.A.. Le offerte, redatte in carta
legale, dovranno pervenire unitamente alla documentazione richiesta nell’Allegato 9 al C.S.A. - pena esclusione - entro le
ore 12,15 del giorno 04/12/2018 all’indirizzo indicato al punto I.3 del presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento;
l’Amministrazione si riserva di valutare, tramite gli uffici competenti, l’anomalia delle offerte ai sensi dell’art. 97 D.Lgs.
50/2016. Per modalità di presentazione dell’offerta e prescrizioni generali: cfr. Allegato 9 al C.S.A.. Le informazioni complementari sul C.S.A. e sui documenti di gara dovranno essere richieste entro il giorno 23/11/2018 ore 12:15; l’Amministra— 76 —
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zione si riserva di non riscontrare le richieste di informazioni pervenute successivamente. Determinazione di indizione della
procedura: determinazione dirigenziale n. cron. 3319 del 12/10/2018 esec. Il 12/10/2018. C.I.G. (Codice Identificativo Gara):
7653835074; Responsabile del Procedimento: il Segretario Generale, avv. Carmine Cipriano; VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
del Friuli Venezia Giulia, Indirizzo postale: Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Città: Trieste Codice postale: 34121, Paese: Italia,
Telefono: +39 0406724711;VI.4.3.) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 12/10/2018.
Il segretario generale
avv. Carmine Cipriano
TX18BFF21736 (A pagamento).

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

AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE

Sede: via Grezar, 14 - 00142 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e appalti - Tel. +3906989581 - Pec: gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it. - Indirizzo
internet: www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Codice Fiscale: 13756881002
Partita IVA: 13756881002
Bando di gara - Procedura aperta, sotto soglia, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa presso
la sede di Agenzia delle entrate - Riscossione sita in Roma, via G. Grezar n. 14, ai sensi degli artt. 36, comma 9, 60 e
164 e ss. D.Lgs. n.50 del 2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzo punti di contatto:
Agenzia delle entrate – Riscossione, Via G. Grezar, 14, Roma - tel. +3906989581, PEC gare.contratti@pec.agenziariscossione.gov.it.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare sono disponibili sul profilo del committente www.agenziaentrateriscossione.gov.it, alla sezione “Bandi & Avvisi” – “Gare in corso”. Le offerte vanno inviate all’Agenzia delle entrate
- Riscossione – Ufficio gare e appalti – Via G. Grezar 14 – 00142 Roma.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; I.3) Principali settori di attività: Altro –
Riscossione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia, per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della
mensa presso la sede di Agenzia delle entrate – Riscossione sita in Roma, Via G. Grezar, n. 14, ai sensi degli artt. 36, comma 9,
60 e 164 e ss. D.lgs. n.50 del 2016; II.1.2) Codice CPV principale: 55512000-2. III.1.3) Tipo di appalto: Concessione di
servizi. III.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di gestione della mensa
presso la sede di Agenzia delle entrate – Riscossione sita in Roma, Via G. Grezar, n. 14. III.1.5) Valore totale stimato: ai sensi
dell’art. 167 del D.Lgs. 50/2016 il valore della concessione per la durata di 36 mesi, è pari a Euro 1.607.711,76, IVA esclusa,
di cui Euro 447,57 dovuti a oneri della sicurezza per rischi da interferenza, non soggetti a ribasso. Nel valore della concessione sono compresi gli oneri che la Stazione appaltante sosterrà nel corso del triennio stimati in Euro 241.874,19. III.1.5)
Informazioni relative ai lotti: la concessione non è suddivisa in lotti.
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE43; Luogo principale di esecuzione: Roma. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: la concessione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 3, lett. a), del D. lgs. n. 50/2016, secondo le modalità contenute nel Disciplinare di gara e nel Capitolato tecnico.
II.2.6) Valore stimato: Euro 1.607.711,76, IVA esclusa, per le tre annualità. II.2.7) Durata della concessione: 36 mesi; II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e\o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea? NO II.2.14) Informazioni complementari: ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D.lgs. n. 50/2016, la durata
del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure volte all’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 concedente.
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Inoltre la Stazione appaltante si riserva alla scadenza del contratto la facoltà di rinnovare la concessione fino a ulteriori 12 mesi per un valore massimo pari a Euro 535.903,92 oltre Iva, comprensivi degli oneri della sicurezza per rischi da
interferenza pari a Euro 149,19, nonché dei costi che l’Agenzia sosterrà nel periodo, come riportato nel Piano Economico
e Finanziario, pari a Euro 80.624,73. Pertanto il valore della concessione compresa l’opzione di rinnovo ammonta a Euro
2.143.615,68, oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione:
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: ciascun concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti: A) Insussistenza delle cause di
esclusione indicate dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; B) Non aver affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter,
del d.lgs. del 2001 n. 165; C) iscrizione per attività inerenti all’oggetto dell’affidamento nel Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 83, comma 3, D.lgs. n. 50 del 2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: aver realizzato un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività
oggetto di gara riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, non inferiore ad 1/3 dell’importo a base di gara, al netto
(i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli
importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante. In caso di partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi
e imprese aderenti al contratto di rete) il possesso del requisito è regolato secondo quanto previsto nel Disciplinare e nella
documentazione di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: a) aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara un contratto per servizi analoghi a quelli oggetto di gara (servizi di gestione mensa) d’importo non inferiore al
30% dell’importo a base di gara, al netto (i) di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, (ii) degli oneri per la sicurezza
dovuti a rischi da interferenze e di (iii) degli importi per opzioni e rinnovi previsti dalla Stazione appaltante;
b) essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN
ISO 9001:2015 nel settore IAF 30 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di ristorazione;
c) essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione per la sicurezza alimentare alla
norma UNI EN ISO 22000:2005;
d) essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN
ISO 14001:2015 nel settore IAF 30 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di ristorazione;
e) essere in possesso di una valutazione di conformità del sistema di gestione per l’autocontrollo basato sul metodo
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) alla norma UNI EN ISO 10854:1999.
In caso di partecipazione in forma associata (RTI, Consorzi e imprese aderenti al contratto di rete) il possesso dei requisiti è regolato secondo quanto previsto nel Disciplinare e nella documentazione di gara.
III.2.1) Condizioni relative alla concessione:
III.2.2) Condizioni di esecuzione della concessione: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare e nella documentazione
di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.2) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione o per la ricezione delle offerte: 14/11/2018 alle
ore 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
1. Maggiori informazioni relative alle attività oggetto della concessione nonché alle modalità di esecuzione del servizio
sono riportate nei documenti di gara.
2. Come meglio definito nel Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno prestare una garanzia provvisoria ai sensi
dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016.
3. Il concorrente aggiudicatario dovrà prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016.
4. Ciascun Operatore economico è tenuto, anche ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 50 del 2016, a indicare nel DGUE
l’indirizzo di posta elettronica certificata e il domicilio eletto. L’Agenzia delle entrate – Riscossione invierà le comunicazioni
inerenti alla presente procedura utilizzando la trasmissione a mezzo PEC.
5. Gli operatori interessati alla partecipazione alla procedura dovranno effettuare, obbligatoriamente, pena l’esclusione
dalla procedura, apposito sopralluogo nei locali adibiti a mensa ubicati nella sede di Agenzia delle entrate - Riscossione,
secondo i tempi e le modalità indicati nel disciplinare.
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6. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti alla PEC di cui alla precedente Sezione 1 nei
termini e nelle modalità specificate dal Disciplinare di gara.
7. Il subappalto è consentito nei limiti e con le modalità stabiliti dall’art. 174 e dall’art.105 del D.lgs. 50/2016.
8. Nel contratto di concessione non sarà prevista la clausola compromissoria.
9. I componenti della commissione giudicatrice saranno individuati conformemente a quanto stabilito dal regolamento
per la nomina dei componenti interni delle commissioni giudicatrici dell’Agenzia delle entrate–Riscossione, pubblicato sul
sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, nella sezione “amministrazione trasparente”. Il sorteggio pubblico per la nomina
dei commissari avverrà il 19/11/2018 alle ore 11:00 presso la sede di cui alla Sezione I; la prima seduta di apertura delle buste
A avverrà il 20/11/2018 alle ore 11:00.
10. Il Responsabile del Procedimento è il Sig. Paolo Vola.
11. Il codice identificativo della gara (CIG) è: 7649876D5E.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, sez. Roma, indirizzo: via Flaminia, 189 00196 Roma; tel. 06 328721; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti
il TAR entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso: Agenzia delle entrate - Riscossione – Ufficio gare e appalti, Via Giuseppe Grezar, n. 14, 00142,
Roma.
Il responsabile della direzione approvvigionamenti e logistica
Renato Scognamiglio
TX18BFG21476 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio contratti - Telefono: 06/49902425 - dott.ssa Rossella Galdino - Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di mangimi destinati all’alimentazione degli animali da laboratorio
utilizzati negli stabulari dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Contratti - Telefono: 06/49902425
Dott.ssa Rossella Galdino - Posta elettronica: rossella.galdino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
https://iss-amministrazionetrasparente.azurewebsites.net/?p=4562&preview=true
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:- l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: - all’indirizzo sopra indicato
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Fornitura di mangimi destinati all’alimentazione degli animali da laboratorio utilizzati negli
stabulari dell’Istituto Superiore Di Sanità.
II.1.2) Codice CPV principale: 15710000-8
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura
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II.1.3) Breve descrizione: Si rinvia al Capitolato Tecnico.
II.1.4) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo dell’appalto
II.2.1) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 130.000,00 – Valuta: Euro
II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità.
II.2.3) Descrizione dell’appalto: Si rinvia al Capitolato Tecnico.
II.2.4) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
II.2.5) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 24
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo; no
II.2.6) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si
-la durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. Il
valore massimo della suddetta modifica della durata viene stimato presuntivamente in Euro 16.000,00.
II.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.2) 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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data:16/11/2018 Ora locale: 13:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) 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.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19/11/2018 Ora locale: 10:30
Luogo: Istituto Superiore di Sanità: Si rinvia al Disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti ovvero persone munite di specifica delega o procura.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
V.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
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- Sarà accettata la fatturazione elettronica
V.3) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 10/10/2018;
CIG: 7651026264;
RUP: Dott. Mauro Valeri (tel. 06/49902881; e-mail mauro.valeri@iss.it);
V.4) PROCEDURE DI RICORSO
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
Fax: +39 0632872310
V.5) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I.: 11/10/2018
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX18BFG21512 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Sede: viale Regina Elena n.299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III R.E Contratti - Tel: 06/49902425 Dott. Marco Castorino - Posta elettronica: marco.castorino@
iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria dell’Istituto Superiore di Sanità
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00161 Paese: Italia
Persona di contatto: Ufficio Contratti - Telefono: 06/49902425 Dott. Marco Castorino - Posta elettronica: marco.castorino@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: www.iss.it
I.2) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://iss-amministrazionetrasparente.azurewebsites.net/wp-admin/post.php?post=4558&action=edit
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
all’indirizzo sopra indicato
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:
Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento del “Servizio di Tesoreria dell’Istituto Superiore di Sanità
II.1.2) Codice CPV principale: 66110000-4;
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Quantitativo dell’appalto
II.2.1) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 14.400,00 – Valuta: Euro
II.2.2) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità
II.2.3) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
II.2.4) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.5) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.6) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.2) 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) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 5/11/2018 Ora locale: 13:00
IV.2.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 6/11/2018 Ora locale: 11:00
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Legali rappresentanti ovvero persone munite di specifica delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: si
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: 3/10/2018
CIG: 7645235780
RUP: Dott. Francesco Barnato (e-mail francesco.barnato@iss.it);
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia n. 189
Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
Fax: +39 0632872310
VI.4) DATA DI TRASMISSIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.R.I: 11.10.2018
Il direttore centrale delle risorse umane ed economiche
dott.ssa Rosa Maria Martoccia
TX18BFG21536 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
Bando di gara a procedura aperta
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda unità sanitaria locale Roma 1 Borgo S. Spirito, 3 - 00193 Roma Tel. 06/68352557 Fax 06/68352420; 2) procedura aperta per la fornitura di Sistema Automatizzato per riempimento di sacche
NPT e relativo materiale di consumo; 3) Forma dell’appalto: Fornitura; 4) Entità totale: importo presunto di € 457.800,00 iva
esclusa; 5) Divisione in lotti: lotto unico CPV: 33190000-8; 7) Offerte parziali: non sono ammesse; 8) Durata dell’appalto:
36 mesi; 9) Varianti: non ammesse; 10) Opzioni: no; 11) n. di riferimento attribuito al Dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: deliberazione direttore generale: n. 962 del 2 ottobre 2018; 12) Richiesta/accesso ai documenti: la documentazione
verrà pubblicata sul sito aziendale www.aslroma1.it; 13) Scadenza ricezione offerte: 19 novembre 2018 ore 12.00; 14) Lingua nella quale devono essere redatte le offerte: Italiano; 15) Data e luogo di apertura offerte: apertura seduta pubblica; 16)
Eventuali cauzioni o garanzie: come stabilito nel disciplinare di gara; 17) Forma giuridica del raggruppamento di imprese:
disciplinare di gara; 18) periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240; 19) situazione personale
operatori: come da documentazione di gara; 20) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, prezzo
qualità; 21) Altre informazioni: condizioni di partecipazione sono stabilite nel disciplinare di gara. Termine richieste di chiarimenti 26 ottobre 2018; il 23) Presentazione del ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma; 24) Data di invio
del bando alla C.E.: 3 ottobre 2018.
Il direttore generale
dott. Angelo Tanese
TU18BFK21160 (A pagamento).

ASL FROSINONE
Regione Lazio
Bando di gara di appalto - Affidamento della fornitura di sacche multidose e multiprelievo - CIG 7619938BC0
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: ASL Frosinone, via Armando Fabi, snc - 03100 Frosinone; Tel. 0775.8822028 - Posta
elettronica: provveditorato.azienda@aslfrosinone.it - Indirizzo internet: www.asl.fr.it
I documenti di gara sono disponibili presso l’indirizzo internet sopraindicato.
Sezione II: oggetto.
II.1.1) Denominazione: gara per l’affidamento della fornitura di sacche multidose e multiprelievo di farmaci chemioterapici antiblastici e realizzazione di un laboratorio per la loro preparazione.
II.1.2) CPV: 33692600.
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.250.00,00.
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II.1.6) Divisione in lotti: no.
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara. Durata della fornitura
in mesi: sessanta.
Il contratto è oggetto di rinnovo: no.
Sono autorizzate varianti: no.
Opzioni: no.
Fondi dell’Unione europea: no.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei
documenti di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo procedura: aperta.
IV.1.8) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11,00 del 9 novembre 2018;
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità apertura offerte: seduta pubblica presso uffici U.O.C. Provveditorato-FR (Palazzina B - I piano)
dell’ASL via Armando Fabi, s.n. c. - Frosinone. Alle ditte interessate sarà comunicata la data di apertura delle offerte con
congruo anticipo. Può partecipare chiunque vi abbia interesse e possono partecipare i legali rappresentanti delle concorrenti
o persone diverse munite di regolare delega.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: eventuali richieste di chiarimenti o informazioni complementari potranno essere
inoltrate solo per mail a: provveditorato.azienda@aslfrosinone.it entro e non oltre il termine di tredici giorni precedenti la
data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte. Ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di
gara verrà pubblicato sul sito aziendale www.asl.fr.it
Le comunicazioni relative allo svolgimento delle sedute pubbliche saranno inviate alla mail/pec delle ditte concorrenti.
È onere della ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento
dell’intera procedura di gara.
Il nominativo del responsabile del procedimento è: dott.ssa Monica Caira Dirigente UOS Acquisizione Beni e Servizi.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale Lazio Sez. Staccata
Latina, via A. Doria n. 4 - 04100 Latina.
V1.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 17 settembre 2018.
Il commissario straordinario
dott. Luigi Macchitella
TV18BFK21223 (A pagamento).

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1,
25123 Brescia. Persona dii contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni Sig.ra Paola
Romelli, Telefono: +393995925, Fax: +39 0303996089 E-mail: approvvigionamenti@asst-spedalicivili.it - Indirizzi internet:
http://www.asst-spedalicivili.it I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso diretto presso: http://
www.asst-spedalicivili.it - Le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entita’ dell’appalto II.1.1) Denominazione: p.a. in forma aggregata, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro,per la fornitura di sistemi per il controllo della saturazione ossigeno, e per il controllo non
invasivo dell’emoglobina suddiviso in 2 lotti. Numero di riferimento: Decreto n. 913 del 01/10/2018 II.1.2) Codice CPV
principale: 33190000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.6) Valore stimato, IVA esclusa: 2.067.500,00 euro
II.2.4) Descrizione:
Lotto 1: Sistema per il controllo della saturazione ossigeno, compatibili con le apparecchiature già presenti presso
l’ASST Spedali Civili di Brescia, Valore, IVA esclusa: 2.000.000,00 euro;
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Lotto 2: Sistema per il controllo non invasivo dell’emoglobina, Valore, IVA esclusa: 67.500,00 euro;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Magazzini aziendali II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata in mesi: 72 II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari
a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato del lotto “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto di tutte le
possibili opzionicontrattuali (proroghe, adesioni successive, eventuali rinnovi ecc.) pertanto risulta più alto del valore a base
d’asta.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 12/11/2018, Ora: 12:00, IV.2.7)
Apertura delle offerte: 14/11/2018, Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari:
La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara.
Codice identificativo gara (CIG) 7212748 Lotto 1 n.7643560141, Lotto 2 n.7643566633,
Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC.
Il valore stimato dei Lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali pertanto
risulta più alto del valore a base d’asta.
Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.it
Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al 05/11/2018.
L’Amministrazione comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle
offerte.
La procedura è svolta in aggregazione con ASST Cremona, ASST Crema e ASST Mantova
Sono previste modifiche contrattuali senza nuova procedura, a prescindere dal valore, ai sensi art. 106, comma 1, lett.
a) D.Lgs. 50/2016 s.m.i. VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sezione di Brescia. Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 08/10/2018.
Il direttore generale
dott.ssa Cinzia Pe
TX18BFK21461 (A pagamento).

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

Bando di gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 finalizzato alla conclusione di un accordo quadro
ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 con più operatori economici, per l’affidamento della fornitura di dispositivi per
stomie e incontinenza urinaria a raccolta occorrenti all’Asl di Teramo (ambito ospedaliero e domiciliare).
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 loca-le. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: salute. I.4) CONCESSIONE DI UN
APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 finalizzato alla conclusione
di un accordo quadro ex art. 54 comma 4 del d. lgs. 50/2016 con più operatori economici, per l’affidamento della fornitura
di dispositivi per stomie e incontinenza urinaria a raccolta occorrenti all’ASL di Teramo – Numero gara Simog 7215610.
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 dispositivi per stomie e incontinenza urinaria a raccolta occorrenti all’Asl di Teramo come dettagliatamente descritto nel capitolato speciale. II.1.6) CPV 33190000. II.1.8) DIVISIONE IN
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LOTTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: il valore
complessivo dell’appalto è stimato in € 4.637.500,00 I.V.A esclusa in cui è computato il valore relativo alle opzioni di: quinto
d’obbligo (€ 700.000,00 I.V.A. esclusa) e proroga tecnica (€ 437.500,00 I.V.A. esclusa). Valore stimato dell’accordo quadro
per quattro anni: € 3.500.000,00 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:
minor prezzo. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14.12.2018 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: 18.12.2018 ore 10:00. Luogo: si rinvia al disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: si - si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il pre-sente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1573 del 09.10.2018 – numero gara 7215610. 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 del D. Lgs. n. 196/2003 novellato dal D. Lgs. n. 101/2018, e ai sensi
del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, 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: 10.10.2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK21471 (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 - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento della fornitura di
Materiali sanitari per anestesia e rianimazione generale e di cardiochirurgia per le esigenze dell’ASL di Teramo - Gara
simog n. 6949880
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 Emanuela Teodori 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 ac-quista 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 conclusione di un A.Q. con un unico operatore economico per ciascun lotto di gara per la fornitura di MATERIALI SANITARI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE GENERALE
E DI CARDIOCHIRURGIA per le esigenze dell’ASL 4 di Teramo. 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 di materiali sanitari per
anestesia e rianimazione come dettagliatamente descritto negli allegati tecnici e di fabbisogno. II.1.6) CPV 33190000_II.1.8)
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DIVISIONE IN LOTTI: si (158 lotti). II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O
ENTITA’ TOTALE: il valore complessivo della gara è stimato in € 7.600.287,45 I.V.A esclusa in cui è computato il valore della
proroga tecnica semestrale(€ 717.008,25) ed il valore relativo al quinto dell’importo contrattuale complessivo
(€ 1.147.213,20). II.2.2) OPZIONI: si. 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 GARANZIE 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 disciplinare 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: 04/12/2018 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: 10/12/2018 ore 9:00. Luogo: si rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: si. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I) Il presente bando è stato approvato con deliberazione a contrarre n. 1869/2017 e successiva deliberazione n. 1202/2018 –
numero gara 6949880 – i cig dei singoli lotti sono riportati nell’Allegato CIG e Garanzia provvisoria. Il RUP è la Dott.ssa Emanuela Teodori. II) il capitolato speciale d’appalto ed 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 novellato dal D. Lgs n. 101/2018 unitamente
al Regolamento UE 2016/679, 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. Gli
importi dei singoli lotti sono i seguenti: Lotto 1 € 79.500,00; Lotto 2 € 2.650,00; Lotto 3 € 13.250,00; Lotto 4 € 37.100,00; Lotto 5 € 38.711,20; Lotto 6 € 432,48; Lotto 7 € 19.334,40; Lotto 8 € 51.728,00; Lotto 9 € 927,50; Lotto 10 € 17.225,00; Lotto 11
€ 8.586,00; Lot-to 12 € 19.080,00; Lotto 13 € 715,50; Lotto 14 € 15.900,00; Lotto 15 € 21.820,10; Lotto 16 € 12.720,00; Lotto 17
€ 1.855,00, Lotto 18 € 3.922,00; Lotto 19 € 20.007,50; Lotto 20 € 91.743,00; Lotto 21 € 4.770,00; Lotto 22 € 6.678,00; Lotto 23
€ 127.995,00; Lotto 24 € 99.110,00; Lotto 25 € 9.805,00; Lotto 26 € 11.660,00; Lotto 27 € 25.440,00; Lotto 28 € 47.700,00; Lotto
29 € 55.968,00; Lotto 30 € 5.366,25; Lotto 31 € 61.480,00: Lotto 32 € 22.260,00; Lotto 33 € 4.929,00; Lotto 34 € 3.710,00; Lotto
35 € 12.720,00; Lotto 36 € 23.744,00; Lotto 37 € 81.620,00; Lotto 38 € 11.130,00; Lotto 39 € 5.830,00; Lotto 40 € 8.586,00; Lotto
41 € 826,80; Lot-to 42 € 12.190,00; Lotto 43 € 64.872,00; Lotto 44 € 21.200,00; Lotto 45 € 39.856,00; Lotto 46 € 4.505,00; Lotto
47 € 1.060,00; Lotto 48 € 3.710,00; Lotto 49 € 4.770,00; Lotto 50 € 1.590,00; Lotto 51 € 4.240,00; Lotto 52 € 29.971,50; lotto 53
€ 111.300,00; Lotto 54 € 60.420,00; Lotto 55 € 15.502,50; Lotto 56 € 12.720,00; Lotto 57 € 15.900,00, Lotto 58 € 2.782,50; Lotto
59 € 3.710,00; lotto 60 € 20.537,50; lotto 61 € 3.657,00; lotto 62 € 3.975,00; Lotto 63 € 397,50; Lotto 64 € 147.236,65; Lotto 65
€ 3.180,00; Lot-to 66 € 16.917,60; Lotto 67 € 37.895,00; Lotto 68 € 6.095,00; Lotto 69 € 53.000,00; Lotto 70 € 22.260,00; Lotto
71 € 196.948,00; Lotto 72 € 34.489,75; Lotto 73 € 173.421,30; Lotto 74 € 41.644,75; Lotto 75 € 15.900,00; Lotto 76 € 9.990,50;
Lotto 77 € 1.335,60; Lotto 78 € 32.611,43; Lotto 79 € 1.325,00; Lotto 80 € 72.893,55; Lotto 81 € 6.042,00; Lotto 82 € 333.900,00;
Lotto 83 € 18.550,00; Lotto 84 € 37.948,00; Lotto 85 € 121.900,00; Lotto 86 € 11.925,00; Lotto 87 € 36.570,00; Lotto 88
€ 31.800,00; Lotto 89 € 53.000,00; Lotto 90 € 222.600,00; Lotto 91 € 588.300,00; Lotto 92 € 137.800,00; Lotto 93 € 3.922,00;
Lotto 94 € 127.200,00; Lotto 95 € 6.360,00; Lotto 96 € 83.475,00; Lotto 97 € 141.700,80; Lotto 98 € 275.865,00; Lotto 99
€ 35.139,00; Lotto 100 € 65.773,00; Lotto 101 € 161.385,00; Lotto 102 € 9.937,50; Lotto 103 € 43.804,50; Lotto 104 € 44.520,00;
Lotto 105 € 15.158,00; Lotto 106 € 39.750,00; Lotto 107 € 28.090,00; Lotto 108 € 55.120,00; Lotto 109 € 43.460,00; Lotto 110
€ 10.810,94; Lotto 111 € 6.360,00; Lotto 112 € 6.678,00; Lotto 113 € 20.972,10; Lotto 114 € 5.008,50; Lotto 115 € 2.915,00;
Lotto 116 € € 16.483,00; Lotto 117 € 6.360,00; Lotto 118 € 38.160,00; Lotto 119 € 3.392,00; Lotto 120 € 7.950,00; Lotto 121
€ 1.325,00; Lotto 122 € 487.282,00; Lotto 123 € 10.321,75; Lotto 124 € 5.883,00; Lotto 125 € 27.825,00; Lotto 126 € 138.303,50;
Lotto 127 € 89.570,00; Lotto 128 € 292.321,50; Lotto 129 € 437.409,00; Lotto 130 € 8.533,00; Lotto 131 € 68.370,00; Lotto 132
€ 31.800,00; Lotto 133 € 71.947,50; Lotto 134 € 10.600,00; Lotto 135 € 1.590,00; Lotto 136 € 26.500,00; lotto 137 € 40.227,00;
Lotto 138 € 16.695,00; Lotto 139 € 21.200,00; Lotto 140 € 111.300,00; Lotto 141 € 9.222,00; Lotto 142 € 6.042,00; Lotto 143
€ 2.650,00; Lotto 144 € 21.200,00; Lotto 145 € 53.000,00; Lotto 146 € 12.720,00; Lotto 147 € 31.800,00; Lotto 148 € 15.900,00;
Lotto 149 € 21.465,00; Lotto 150 € 22.260,00; Lotto 151 € 6.360,00; Lotto 152 € 96.460,00; Lotto 153 € 12.720,00; Lotto 154
€ 51.675,00; Lotto 155 € 1.987,50; Lotto 156 € 22.260,00; Lotto 157 € 7.632,00; Lotto 158 € 5.300,00.
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE:09/10/2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK21475 (A pagamento).
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AZIENDA USL RM 4 - CIVITAVECCHIA
Bando di gara
SEZIONE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL RM/4 - Via
Terme di Traiano n. 39, 00053 Civitavecchia - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato - Telefono 06/96669575,
fax 06/96669559. Punti di contatto: Dr.ssa Flora Giacomodonato - Posta elettronica: flora.giacomodonato@aslroma4.
it - Ulteriori informazioni: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: livello
regionale.
SEZIONE 2 II.1) Tipo di appalto: Servizi; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: Indizione di una procedura aperta per i servizi assicurativi occorrenti per l’Asl Roma 4, suddivisi in n.5 lotti, per
un ammontare complessivo a base d’asta per la durata di 12 mesi, pari ad € 2.615.000,00 IVA esclusa; eventuale rinnovo
per ulteriori 12 mesi, per un ammontare complessivo a base d’asta pari ad € 2.615.000,00 IVA esclusa; Luogo principale
di esecuzione: Asl Roma 4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.6) CPV Vocabolario principale - Oggetto
principale: 66510000, oggetto complementare: 66510000-8; II.1.8) Divisione in lotti indivisibili al 100%:n.5 lotti. Lotto n.1
RCT/O: € 2.400.000,00 codice CIG 7652010E66; Lotto n.2 Infortuni: € 90.000,00 codice CIG 76520130E4; Lotto n.3 Kasko:
€ 65.000,00 codice CIG 76520195D6; Lotto n.4 Incendio e Furto: € 50.000,00 codice CIG 765202284F; Lotto n.5 RCA:
€ 10.000,00 codice CIG 7652023922; II.2.1) Il valore a base d’asta dell’intero appalto per 12 mesi è pari ad € 2.615.000,00
(IVA esclusa) ; II.3 Durata dell’appalto: 12 mesi;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1. Cauzioni e garanzie
richieste: cauzione definitiva pari al 10% del valore dell’aggiudicazione; cauzione provvisoria pari al 2% della spesa complessiva dell’appalto, secondo le modalità richieste nel disciplinare di gara; III.1.3 Forma Giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 48 del D.Lgs. 50/2016; III.2)
Condizioni di partecipazione: III.2.1) situazione giuridica - prove richieste: III.2.1) vedasi allegato disciplinare di gara;
le mancanze, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui art. 85 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 50/2016 potranno essere sanate così come specificato nel
disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) o in caso di
impossibilità a presentare una seconda dichiarazione bancaria la Ditta dovrà dichiararne la motivazione; Livelli minimi
di capacità richiesti: 1) vedasi disciplinare di gara; 2) vedasi disciplinare di gara; in caso di RTI o Consorzio i requisiti
di cui ai punti n. 1 e 2 devono essere posseduti in misura non inferiore al 40% dalla mandataria o capogruppo e non
inferiore al 10% da ciascuna mandante o consorziata, fermo restando che complessivamente il requisito posseduto dal
Raggruppamento o Consorzio, deve essere almeno pari a quello richiesto per la cooperativa singola - Ove le informazioni
sui fatturati non siano disponibili, per le Ditte che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato
devono essere rapportati al periodo di attività; ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice Lgs. n.50/2016, la Ditta, che per
fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; III.2.3) Capacità tecnica: presentazione, da rendersi sull’Allegato DGUE, dell’elenco delle principali forniture effettuate negli anni 2015,2016 e 2017 con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; in caso di sub appalto, dichiarazione da rendere
come indicato nel disciplinare di gara; III.2.4 Appalti riservati: no;
SEZIONE IV: Procedure - IV.1.1 Tipo di procedura: aperta; IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel capitolato tecnico per i lotti n.1 e n.4; criterio del minor prezzo per i lotti
n.2, n.3 e n.5; IV.3.4 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 19/11/2018, ore 12.00; IV.3.6 Lingua utilizzabile nelle
offerte: Italiano; IV.3.8 persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti legali o rappresentanti muniti
di delega o procura;
SEZIONE VI - Altre informazioni - VI.3) Informazioni complementari: Tutta la documentazione di gara e relativi allegati
sono scaricabili dal sito aziendale www.aslroma4.it. Tutte le comunicazioni relative agli esiti delle varie fasi della procedura
saranno pubblicate sul sito aziendale www.aslroma4.it - Responsabile Unico del Procedimento: Dr. Francesco Quagliariello.
Recapiti del Responsabile del sub-Procedimento: Dr.ssa Flora Giacomodonato, tel.06/96669575, fax 06/96669559, indirizzo
e-mail: flora.giacomodonato@aslroma4.it; Data di spedizione del presente Bando alla U.E. 11/10/2018
Il direttore generale
dott. Giuseppe Quintavalle
TX18BFK21503 (A pagamento).
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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 n. simog 7201776 - Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento
della fornitura di prodotti per la pneumologia per le esigenze dell’ASL di Teramo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione
beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet
e profilo committente: 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. 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.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, per l’affidamento
della fornitura di prodotti per la pneumologia per le esigenze dell’ASL di Teramo - N. gara Simog 7201776. II.1.2) TIPO
DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: forniture. Codice NUTS: ITF1 II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPAL-TI
PUBBLICI: l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici. II.1.4) INFORMAZIONI
RELATIVE ALL’ACCORDO QUA-DRO. DURATA DELL’ACCORDO: anni 4. VALORE STIMATO DEGLI ACQUISTI
PER L’INTERA DURATA DELL’ACCORDO QUADRO: valore stimato IVA esclusa € 2.757.860,00 I.V.A. esclusa. II.1.5)
BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro, per l’affidamento della fornitura di prodotti per la pneumologia per le esigenze dell’ASL di Teramo. II.1.6) CPV 33190000. II.1.8)
DIVISIONE IN LOTTI: si, n. 111. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O
ENTITA’ TOTALE: il valore complessivo della presente procedura di gara, riferito alla sua durata di anni quattro, ed alle
opzioni di seguito descritte è stimato in € 3.654.164,50 I.V.A. esclusa, così ripartito: prezzo a base d’asta € 2.757.860,00
I.V.A. esclusa; opzione di proroga tecnica di € 344.732,50 I.V.A. esclusa; opzione di estensione di un quinto dell’importo
del valore posto a base di gara di € 551.572,00 I.V.A. esclusa. Costi relativi alla sicurezza per la rimo-zione dei rischi da
interferenza ex art. 23 comma 15 D. Lgs. n. 50/2016 e art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008, pari a zero. II.2.2) OP-ZIONI:
no. II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIA-RIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAU-ZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di
gara e al capitolato speciale d’appalto. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE
DEGLI OPERATORI: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI
MI-NIMI: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRI-TERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 13/12/2018 ore 13,00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO
MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240 giorni decorrenti
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 20/12/2018
ore 10,00 Luogo: si rinvia all’art. 19 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1501 del 28/09/2018. II) Il n. di gara SIMOG è 7201776. I CIG dei sin-goli lotti
sono riportati negli atti di gara. III) Il RUP è il dott. Vittorio D’Ambrosio. IV) il capitolato speciale d’appalto, il disciplinare di
gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo
www.aslteramo.it – servizi online – bandi di gara. V) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul
sito internet www.aslteramo.it VI) 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. VII) Ai sensi
e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), si comunica 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. VIII) E’ esclusa la competenza arbitrale. IX)I lotti e le basi d’asta sono i seguenti: Lotto 1
€ 33.600,00; Lotto 2; € 28.000,00; Lotto 3; € 28.000,00; Lotto 4 € 28.000,00; Lotto 5 € 20.000,00; Lotto 6 € 12.000,00; Lotto
7 € 39.200,00; Lotto 8 € 39.200,00; Lotto 9 € 39.200,00; Lotto 10 € 84.000,00; Lotto 11 € 60.000,00; Lotto 12 € 3.000,00;
Lotto 13 € 60.000,00; Lotto 14 € 60.000,00; Lotto 15 €450.000,00; Lotto 16 € 30.000,00; Lotto 17 € 90.000,00; Lotto 18
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€ 16.000,00; Lotto 19 € 12.000,00; Lotto 20 € 80.000,00; Lotto 21 € 8.000,00; Lotto 22 € 8.000,00; Lotto 23 € 36.000,00;
Lotto 24 € 18.000,00; Lotto 25 € 18.000,00; Lotto 26 € 18.000,00; Lotto 27 € 24.000,00; Lotto 28 € 18.000,00; Lotto 29
€ 18.000,00; Lotto 30 € 18.000,00; Lotto 31 € 7.200,00; Lotto 32 € 12.000,00; Lotto 33 € 6.000,00; Lotto 34 € 6.000,00; Lotto
35 € 7.200,00; Lotto 36 € 7.200,00; Lotto 3 € 7.200,00; Lotto 38 € 2.000,00; Lotto 39 € 7.000,00; Lotto 40 € 960,00; Lotto
41 € 5.200,00; Lotto 42 € 7.800,00; Lotto 43 € 9.000,00; Lotto 44 € 10.000,00; Lotto 45 € 600,00; Lotto 46 € 1.600,00; Lotto
47 € 1.400,00; Lotto 48 € 2.400,00; Lotto 49 € 1.200,00; Lotto 50 € 800,00; Lotto 51 € 800,00; Lotto 52 € 1.600,00; Lotto 53
€ 14.000,00;Lotto 54 € 10.000,00; Lotto 55 € 50.000,00; Lotto 56 € 50.000,00; Lotto 57 € 20.000,00; Lotto 58 € 17.600,00;
Lotto 59 € 1.600,00; Lotto 60 € 40.000,00; Lotto 61 € 40.000,00; Lotto 62 € 150.000,00; Lotto 63 € 4.400,00; Lotto 64
€ 4.800,00; Lotto 65€ 18.000,00; Lotto 66€ 18.000,00; Lotto 67€ 30.000,00; Lotto 68 € 64.000,00; Lotto 69 € 2.800,00; Lotto
70 € 60.000,00; Lotto 71€ 4.000,00; Lotto 72 € 7.000,00; Lotto 73 € 70.000,00; Lotto 74 € 7.000,00; Lotto 75 € 1.200,00;
Lotto 76 € 29.400,00, Lotto 77 € 25.200,00, Lotto 78 € 6.000,00; Lotto 79 € 14.000,00; Lotto 80 € 16.800,00; Lotto 81
€ 6.000,00; Lotto 82 € 4.832,00; Lotto 83 € 3.020,00; Lotto 84 € 3.020,00; Lotto 85 € 3.020,00; Lotto 86 € 1.812,00; Lotto 87
€ 1.812,00; Lotto 88 € 1.812,00; Lotto 89 € 4.832,00; Lotto 90 € 1.000,00; Lotto 91 € 800,00; Lotto 92 € 30.000,00; Lotto 93
€ 2.400,00; Lotto 94 € 24.000,00; Lotto 95 € 16.000,00; Lotto 96 € 12.000,00; Lotto 97 € 29.000,00; Lotto 98 € 104.000,00;
Lotto 99 € 46.400,00; Lotto 100 € 21.600,00; Lotto 101 € 5.000,00; Lotto 102 € 10.000,00; Lotto 103 € 18.240,00; Lotto
104 € 31.475,40; Lotto 105 € 24.000,00; Lotto 106 € 15.408,00; Lotto 107 € 18.666,60; Lotto 108 € 750,00; Lotto 109
€ 30.000,00; Lotto 110 € 5.000,00; Lotto 111 € 4.800,00. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 09/10/2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK21505 (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 - Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento
di servizi assicurativi n. gara simog 7213942
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. Domenico Lori tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it I capitolati 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) PRIN-CIPALI 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 ai sensi dell’art.60 del D. lgs 50/2016 per l’affidamento per 4
anni di servizi assicurativi. II.1.2) TIPO DI APPALTO: servizi. II.1.3) INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI:
l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi assicurativi, secondo quanto meglio specificato e descritto nei capitolati speciali d’appalto. II.1.6)
CPV 66510000. II.1.7) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AAP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
si. II.1.8) DIVISIONE IN LOT-TI: si: Lotto 1: € 17.400.000,00; Lotto 2: € 940.000,00; Lotto 3: € 188.000,00; Lotto 4:
€ 360.000,00; Lotto 5: € 84.000,00; Lotto 6: € 200.000,00; II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Ai sen-si dell’art. 35 del D. Lgs
50/2016, Il valore di gara è stimato in € 21.568.000,00 I.V.A. esclusa in cui è computato il valore relativo ai primi quattro
anni di contratto ed il valore della eventuale opzione di proroga tecnica semestrale (€ 2.396.000,00). L’importo a base d’appalto soggetto a ribasso, riferito alla durata quadriennale del contratto, è dunque pari ad € 19.172.000,00 IVA esclusa. Costi
relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza ex art. 26 comma 5 D. Lgs. n. 81/2008, pari ad € 0. II.2.2)
OPZIONI: si, alla scadenza quadriennale del con-tratto è prevista l’opzione di proroga tecnica per la durata massima di
mesi 6, come da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3)
DURATA DELL’APPALTO: mesi 48.
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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: si rinvia al disciplinare di
gara. III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E PAGAMENTO: fondi di bilancio. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPE-RATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO
DELL’APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.4) ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI: no. III.2)CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E LIVELLI MINIMI: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.3).
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: la
fornitura verrà aggiudicata in base al minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs 50/2016 ed in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 20/11/2018 ore 13:00. IV.3.6)
LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’
DI APERTURA DELLE OFFERTE: 22/11/2018 ore 10:00. 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 presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1569 del 09/10/2018 II) il capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati il
disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono disponibili sul sito internet 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, capitolati speciali 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. 101/2018 ( adeguamento dell’ordinamento italiano al Reg. UE 2016/679
- GDPR), si comunica 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 all’art. 17 del capitolato speciale d’appalto.VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.2)
PRESENTAZIONE DI RICORSI: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni ai sensi del D. Lgs.
n. 104/2010. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE GUUE: 09/10/2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK21507 (A pagamento).

A.O.U. DI SALERNO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. di Salerno via S. Leonardo snc - 84131 Salerno.
Persona di contatto: Dott.ssa Caterina Palumbo E-mail: caterina.palumbo@sangiovannieruggi.it – URL: www.sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, aggregata, di durata settennale, suddivisa in 4 lotti per la fornitura in noleggio, full risk, di n.11 portatili per radioscopia completi da installare presso l’A.O.U. di Salerno e A.O. Rummo di Benevento.
CPV: 33111000-1. Durata in mesi: 84. Importo: € 4.725.000,00. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Lotto 1 € 1.000.000,00 Lotto 2 € 1.125.000,00. Lotto
3 € 1.650.000,00. Lotto 4 € 950.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 21/11/2018 ore 12.00 Apertura offerte:
23/11/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Sez.
Salerno. Invio alla Guue: 11/10/2018.
Il R.U.P.
dott.ssa Caterina Palumbo
TX18BFK21589 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “CIVICA ASSISTENZA TOLENTINO”
Bando di gara n. 7188338 - CIG 76143990D6
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda di Servizi alla Persona “Civica Assistenza Tolentino” con sede in Tolentino (mc) Piazza V.Porcelli 3.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del Servizio di ristorazione per gli utenti delle strutture per anziani dell’A.S.P.
Civica Assistenza Tolentino, per la durata di mesi 24 + mesi 24 di rinnovo + eventuale proroga tecnica , per un valore complessivo al netto di I.V.A. di Euro 1.926.062,00 (unmilionenovecentoventiseimilazerosessantadue/00).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, con aggiudicazione ad un unico lotto. Scadenza offerte ore 12,00 del
giorno 22 novembre 2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione pubblicata sul sito www.civicatolentino.it – Bandi e gare e
Amministrazione trasparente - , dove sono disponibili gli atti di gara, e pubblicati chiarimenti, comunicazioni, informazioni
richiedibili all’indirizzo civicatolentino@pec.it.
Il R.U.P.
Giuseppina Petrini
TX18BFK21592 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LECCO
Sede legale: Via dell’Eremo n. 9/11, 23900 Lecco (LC), Italia
Codice Fiscale: 03622120131
Partita IVA: 03622120131
Bando di gara per l’aggiudicazione della fornitura di n. 2 sterilizzatrici a bassa temperatura e n. 1 tunnel di lavaggio
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione e indirizzi: ASST di Lecco.
Sezione II: Oggetto:
II.1.2) Codice CPV principale: 33191000; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 326.500,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì, numero di lotti: 2, le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 2, numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 2; II.2.1) Denominazione: Fornitura di n. 2 sterilizzatrici a bassa temperatura, Lotto n. 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33191000; II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato, IVA esclusa: € 224.500,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi (garanzia full risk)); II.2.1) Denominazione: Fornitura di n. 1 tunnel di lavaggio, Lotto n. 2; II.2.2)
Codici CPV supplementari: 33191000; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC43; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato,
IVA esclusa: € 102.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 24 mesi (garanzia full risk).
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data: 26/11/2018, ora locale: 17:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 8; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: data: 27/11/2018, ora locale: 09:30, luogo: Palazzina Amministrativa del P.O. “Alessandro
Manzoni”, Via dell’Eremo n. 9/11, 23900 Lecco (LC).
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.: 08/10/2018
Il commissario
Paolo Favini
TX18BFK21618 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. ROMA 3
Bando di gara - CIG 7650401E9C
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125
Roma
SEZIONE Il: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio BAR all’interno del POU G. B. Grassi dell’ASL
Roma 3. Importo: € 241.560,00 IVA inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 20/11/18. Apertura: 30/11/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslromad.it. GUUE 10/10/2018
Il dirigente U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX18BFK21621 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 3
Bando di gara
SEZIONE l: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. Roma 3 - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125 Roma Servizio Responsabile: U.O.C. Approvvigionamenti – Tel. 06.56487345 - 7318 - fax 06.56487408.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di magazzinaggio, conservazione, classificazione, archiviazione della documentazione cartacea ed assimilata, nonché del servizio di magazzinaggio economale RM 3, durata del servizio: tre anni. Lotto 1:
CIG 7650381e1b- € 300.000,00 Lotto 2: CIG 7650383FC1 - € 150.000,00. Importo totale: € 450.000,00 Iva inclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19/11/18 ore 12.00. Apertura: 28/11/18 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aslroma3.it. Invio alla G.U.U.E.: 10/10/18.
Il dirigente U.O.C. approvvigionamenti
dott.ssa Diana Pasquarelli
TX18BFK21622 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e Indirizzi: Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, Via San Giovanni del Cantone 23, Modena 41121; Persone di contatto: Eugenio Farina Tel.: +39
0594222390-0594224168 E-mail: acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it Fax: +39 0594222305 Codice NUTS: ITH54
Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.ausl.mo.it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.ausl.mo.it/;
I.3 Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.ausl.
mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/626, Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la contrazione di un mutuo in surroga di mutuo
passivo in corso; II.1.2) Codice CPV principale: 66113000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la contrazione di un mutuo chirografario di durata quindicennale, per un importo di € 15.000.000,00, a
tasso variabile, CIG 764366363F, con ammortamento in 15 anni e rate semestrali posticipate, con rata variabile, crescenti di
capitale, con scadenza rispettivamente il 30giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
15.000.000,00 euro;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo di esecuzione: Azienda Usl di Modena
- Via S. Giovanni del Cantone 23, 41121 Modena; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta di gara, indetta con
decisione n. 1850 del 5 ottobre 2018 per la contrazione di un mutuo chirografario di durata quindicennale, per un importo
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di € 15.000.000,00, a tasso variabile(CIG): 764366363F,con ammortamento in 15 anni e rate semestrali posticipate, con
rata variabile, crescenti di capitale, con scadenza rispettivamente il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno(prima rata:
30 giugno 2019 - ultima rata:31 dicembre 2033); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo; II.2.6) Valore stimato IVA esclusa:
15.000.000,00 euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 180 mesi, non è oggetto di rinnovo; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: no;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no; II.2.14) Informazioni complementari: Il presente capitolato-disciplinare
di gara contiene le norme integrative del bando, relativamente alle modalità di partecipazione alla gara, alla compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, e alle procedure di aggiudicazione dell’appalto.
Il bando di gara ed il presente capitolato-disciplinare con relativi allegati (inclusi facsimili delle dichiarazioni, il facsimile di
offerta economica, lo schema di contratto), sono disponibili sul sito web della stazione appaltante: sito dell’Azienda USL di
Modena http://www.ausl.mo.it Sezione Bandi e Gare – Bandi e gare del Servizio Unico Acquisti e Logistica http://www.ausl.
mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/626.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui
all’art. 80 del D.Lgs50/2016 in possesso dei seguenti requisiti: - iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalle Camere di
Commercio per attività inerenti l’oggetto della gara; - iscrizione agli albi bancari e agli elenchi degli intermediari finanziari
tenuti presso la Banca d’Italia ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze di cui al D. Lgs 385/1993 e soggetti comunitari
con sede in altri paesi membri dell’Unione Europea esercenti attività creditizie, ammessi al mutuo riconoscimento in base
a legislazione equivalente; - raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti ex 48 D.Lgs 50/2016; in tal caso nell’offerta
dovranno essere indicate le percentuali di mutuo che saranno erogate da ciascun Istituto/Azienda di credito; inoltre in caso
di raggruppamento, a pena di esclusione, l’iscrizione all’albo o agli elenchi citata in precedenza dovrà essereposseduta da
tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento stesso; III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: D.Lgs
385/1993.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: Data: Data: 14/11/2018 Ora locale: 12:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano; IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
16/11/2018 Ora locale: 10:00 Luogo: Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’ASL di Modena, in via S. Giovanni del
Cantone 23, 41121 Modena, salvo diversa comunicazione. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Sono ammessi alla seduta pubblica di apertura delle offerte i legali rappresentanti degli offerenti o persone munite
di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: appalto non rinnovabile;
VI.3) Informazioni complementari: I plichi idoneamente sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura dalla gara, devono
pervenire al Servizio Unico Acquisti e Logistica dell’ASL di Modena, entro il termine perentorio di cui al bando, esclusivamente in via S. Giovanni del Cantone 23, 41121 Modena, in uno dei seguenti modi: con raccomandata A.R. a mezzo del
servizio postale; con raccomandata a mezzo di Agenzia autorizzata; a mano direttamente presso l’Ufficio Segreteria del
Servizio Unico Acquisti e Logistica, che rilascerà apposita ricevuta. L’ufficio osserva i seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 8:30 alle 13:00.
I plichi pervenuti oltre il termine perentorio saranno irricevibili. Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti
entro il termine di cui sopra. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Oltre detto termine, non è valida alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre, l’offerta presentata non può essere ritirata. Ciascun
concorrente dovrà registrarsi al Sistema AVCpass secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e
le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio
AVCPass e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un “PASSOE”; lo stesso
dovrà essere inserito nella Busta A) contenente la documentazione amministrativa. In caso di mancato riscontro del sistema
AVCPASS, l’azienda si riserva tuttavia di effettuare i controlli con le modalità ordinarie previste dalla normativa vigente. Si
segnala che, nel caso in cui partecipino alla presente iniziativa concorrenti che non risultino essere registrati presso il detto
sistema, la Stazione Appaltante si riserva, con apposita comunicazione, di assegnare un termine congruo per l’effettuazione
della registrazione medesima.
Si evidenzia, infine, che la mancata registrazione presso il servizio AVCpass, nonché l’eventuale mancata trasmissione del
PASSOE, non comportano, di per sé e salvo quanto oltre previsto, l’esclusione dalla presente procedura. Ai sensi del comma 9
dell’art 83 del D.Lgs. n.50/2016 s.m. le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere
sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) e delle ulteriori dichiarazioni amministrative, con
esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica può essere sanata con le modalità di cui all’art. 83 del
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D.Lgs. n.50/2016. Ai fini della sanatoria citata l’ASL assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché
siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In
caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, l’ASL procede all’esclusione del concorrente dalla gara.
Informazioni e chiarimenti sulla documentazione e sul procedimento di gara vanno richiesti esclusivamente informa
scritta, via PEC all’indirizzo acquisti.segreteria@pec.policlinico.mo.it, all’attenzione del Responsabile del Procedimento,
Dott.ssa Sabrina Amerio. I quesiti dovranno pervenire al predetto indirizzo PEC, entro il 5/11/2018, alle ore 12.00. Ai quesiti formulati oltre il suddetto termine di scadenza, l’Amministrazione non garantisce la risposta. Ai quesiti e alle relative
risposte verrà data pubblicità sul sito internet aziendale, si invitano pertanto tutti gli interessati a consultare il sito web al
seguente link: http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/626. La pubblicazione delle risposte
sul predetto sito ha efficacia nei confronti di tutti i concorrenti. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale, Strada Maggiore, 53 Bologna 40123 Italia; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 10/10/2018.
Il dirigente responsabile del servizio unico acquisti e logistica
dott.ssa Sabrina Amerio
TX18BFK21625 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle - Corso Brunet 19
A – Cuneo 12100 Italia. Persona di contatto: Dott. Claudio Calvano - Tel.: +39 0171-643239/643234 - E-mail: bandiegare@
ospedale.cuneo.it Fax: +39 0171-643223Codice NUTS: ITC16. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ospedale.
cuneo.it. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ospedale.cuneo.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda ospedaliera. Principali
settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Fornitura in noleggio di sistemi e materassi antidecubito. Numero di riferimento: 7201981. Codice CPV principale: 33196000. Tipo di appalto: Forniture. Fornitura in noleggio, suddivisa in lotti, di
sistemi e materassi antidecubito occorrenti per 24 mesi alle varie strutture dell’Azienda ospedaliera. Valore totale stimato:
IVA esclusa: 1.120.455,00 EUR. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero massimo di
lotti: 3. Lotto n.: 1 – CIG 7630373EFB - Valore, IVA esclusa: 591.570,00 EUR - Durata in mesi: 24 - Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: Possibile rinnovo per ulteriori 24 mesi (262 920,00 EUR +262 920,00
EUR). Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: Proroga tecnica della durata di 6 mesi valorizzata in 65 730,00 EUR. L’importo
complessivo del lotto è dato dalla somma dell’importo della fornitura, del rinnovo e della proroga.
Lotto n.: 2 – CIG 763037724C - Codici CPV supplementari: 33196000 - Valore, IVA esclusa: 118 260.00 EUR. Durata
in mesi: 24. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: Possibile rinnovo per ulteriori 24 mesi
(fornitura per 24 mesi 52 560,00 EUR + 52 560,00 EUR per eventuale rinnovo). Possibile proroga tecnica della durata di
6 mesi valorizzata in 13 140,00 EUR. Lotto n.: 3 – CIG 7630388B5D - Codici CPV supplementari 33196000. Valore, IVA
esclusa: 410 625.00 EUR. Possibile rinnovo di ulteriori 24 mesi (importo fornitura per 24 mesi 182 500,00 EUR + possibile
rinnovo 182500,00 EUR). Possibile proroga tecnica di 6 mesi valorizzata in 45 625,00 EUR. L’importo complessivo del lotto
è dato dalla somma della fornitura per 24 mesi + possibile rinnovo + possibile proroga tecnica).
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:
21/11/2018 Ora locale: 16:00. Modalità di apertura delle offerte Data: 23/11/2018 Ora locale: 10:30 Luogo: SCI acquisti beni
e servizi — corso Brunet 19A — Cuneo.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
sì. Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Possibile rinnovo per ulteriori 24 mesi. Organismo
responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte Torino Italia. Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2018.
Il dirigente amministrativo SCI Acquisti Beni e Servizi
dott. Calvano Claudio
TX18BFK21633 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI PARMA
in qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Bando di gara - CIG 7642063DE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Usl di Parma in qualità di Azienda Capofila
dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord, Strada del Quartiere 2/a - 43125 Parma Tel.0521971030 – 0521/702961. Email mdarecchio@ausl.pr.it – sgemmi@ao.pr.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori
informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Le
offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER),
disponibile all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gara europea a procedura aperta tramite il portale Sater di Intercenter per la fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione dell’esame emocromocitometrico, in unico lotto, occorrenti alle Aziende Sanitarie AVEN, della durata di anni 5, rinnovabile, di anno in anno per ulteriori anni 2. Azienda Capofila:
Azienda Usl di Parma; II.1.3) Forniture; II.1.5) Importo € 11.181.500,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia alla documentazione di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Aperta, telematica; IV.2.2) Termine scadenza invio offerte 19/12/2018, ore 12.00;
IV.2.4) IT;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Resp. Proc.to Dott.ssa Silvia Orzi; VI.5) Invio alla GUUE: 12/10/18.
Il direttore servizio acquisizione beni
dott.ssa Silvia Orzi
TX18BFK21664 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI”
Estratto bando di gara n. 7208964
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di
Foggia, V.le Pinto, 1-71100 FOGGIA Tel. 0881/731111 Fax 0881/732439 Pec: patrimonio.ospriunitifg@pec.rupar.puglia.
it. Struttura Gestione del Patrimonio, Direttore dr. Costantino Quartucci, Resp.le del Procedimento: Dr. Fabrizio Grimaldi
Tel. 0881/733832 fgrimaldi@ospedaliriunitifoggia.it, Fax 0881/732439 http://www.sanita.puglia.it – www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “procedura aperta per la fornitura, installazione e posa in opera di arredi, attrezzature sanitarie
e/o tecnologie rientranti nel Patto per la Puglia di cui alla D.G.R. n. 545 dell’11/04/2017”. Lotti: sì. Lotto 1 CIG: 7638878989
importo € 534.500,00; Lotto 2 CIG 76389293A1 importo € 15.000,00; Lotto 3 CIG 7639018D10 importo € 18.500,00; Lotto
4 CIG 763904535B importo € 11.000,00; Lotto 5 CIG 7639067582 importo € 8.000,00; Lotto 6 CIG 76390832B7 importo
€ 35.000,00; Lotto 7 CIG 763921714C importo € 45.000,00; Lotto 8 CIG 7639267A8C importo € 210.000,00; Lotto 9 CIG
76392837C1 importo € 170.000,00; Lotto 10 CIG 7639303842 importo € 120.000,00; Lotto 11 CIG 7639324996 importo
€ 250.000,00; Lotto 12 CIG 76393406CB importo € 70.000,00. Valore stimato: € 1.587.000,00 al netto dell’IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Deposito cauzionale: 2% dell’importo complessivo del singolo lotto di gara. Cauzione definitiva costituita ai sensi e per gli effetti
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016. Modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio aziendale. Condizioni di
partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul sito della Stazione Appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, condotta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto art.95 c. 2 D.Lgs. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 19/11/2018
ore 19.00. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 22/11/2018 ore 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari dovranno
essere trasmesse in lingua italiana direttamente attraverso il Portale EmPULIA (www.empulia.it) utilizzando l’apposita funzione “Per inviare un quesito sulla procedura clicca qui” presente all’interno dell’invito relativo alla procedura di gara in
oggetto e dovranno pervenire entro e non oltre il 02/11/2018 ore 13.00 e saranno riscontrate entro sei giorni prima del termine
di scadenza. Procedure di ricorso: T.A.R. Puglia. Spedizione G.U.C.E.: 10/10/2018.
Il direttore Area Gestione Patrimonio
dott. Costantino Quartucci
TX18BFK21695 (A pagamento).
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ESTAR
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Sede sociale: via di San Salvi 12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Sig.ra Cinzia Malesci Sig.ra Sabrina Barni tel. 055 3799321 email cinzia.malesci@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di dispositivi medici di vario genere
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 Denominazione e indirizzi: ESTAR - Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale - Regione Toscana via San Salvi, 12 Firenze 50135 Italia Persona di contatto: Sig.ra Sabrina
Barni - Sig.ra Cinzia Malesci Tel: 055 3799321-2 email: cinzia.malesci@estar.toscana.it Indirizzo internet: http://start.toscana.
it I.2) Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopra indicato. Le https://start.toscana.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Regionale Locale; I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Sistema Dinamico di Acquisizione per la fornitura di Dispositivi Medici
di vario genere II.1.2.) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore totale stimato: Valore,
iva esclusa: 15.000.000,00 Eur II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di
rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: L’operatore Economico al fine
della presentazione della domanda di ammissione allo SDA, se cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia,
deve essere iscritto nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara o presso i
competenti ordini professionali. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no III.1.3) Capacità professionale e tecnica: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un sistema dinamico di acquisizione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/10/2022 ore 23:59 IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: Determina di indizione n. 1356 del 25/09/2018. Responsabile del Procedimento: Sig.ra Sabrina Barni. Gli
Operatori Economici per partecipare allo SDA dovranno presentare le domande di ammissione con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it dove saranno pubblicate le risposte
ed eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune.
Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale Firenze Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/10/2018.
Il direttore U.O.C. dispositivi medici
dott.ssa Carla Folli
TX18BFK21717 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO - CASERTA
Sede amministrativa: via F. Palasciano snc - 81100 Caserta (CE), Italia
Punti di contatto: Unità Operativa Complessa Provveditorato ed Economato - Tel. 0823/232462
Pec: provveditorato@ospedalecasertapec.it
Codice Fiscale: 02201130610

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento triennale della fornitura di deflussori e set con la messa a disposizione di sistemi infusionali - AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta - Gara n. 7218918
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Azienda Ospedaliera S. Anna e San Sebastiano Via Palasciano snc Caserta 81100
Tel.: +39 0823-232462 provveditorato@ospedalecasertapec.it , www.ospedale.caserta.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura Aperta per l’affidamento triennale della fornitura di deflussori e set con la messa a disposizione di sistemi
infusionali, CPV principale 33194110, importo complessivo € 856.200,00 + iva, N. GARA 7218918
II 1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì (n. 2 lotti)
LOTTO N.1 Pompe multicanale e materiali di consumo € 436.200,00
LOTTO N.2 Pompe monocanale - pompe siringa e materiali di consumo € 420.000,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV 1.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV 2.2) TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Data 30.11.2018 ore 12:00
IV 2.7) MODALITA’ APERTURA OFFERTE
Data: 04.12.2018 ore 10:00
Sede legale dell’AORN S. Anna e San Sebastiano di Caserta, Via Palasciano snc, Palazzina A, primo piano,
UOC Provveditorato ed Economato
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo pec provveditorato@ospedalecasertapec.it entro le ore 12:00 del
09.11.2018.
Il termine ultimo per la pubblicazione dei chiarimenti è fissato al giorno 23.11.2018
Data invio GUCE 11.10.2018.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marisa Di Sano
TX18BFK21728 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

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
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara a procedura aperta - 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 B - Area 4 - CIG 76305755B0
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.
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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.
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 B - AREA 4 - CIG 76305755B0
- 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: 980.000,00 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: 980.000,00 euro.
- costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 29.400,00 euro
- importo lavori soggetto a ribasso 950.600,00 euro
- lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG2 euro 615.000,00 - altra categoria OS6 euro
245.000,00, 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 10/12/2018, ora 12:00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
- modalità di apertura delle offerte: data: 13/12/2018 - 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.64172 del 10/10/2018.
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.
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7) Riferimento alla programmazione contrattuale: Delibera n. 440 del 22.12.2017.
8) Responsabile unico del procedimento: Geometra Filippo Scalsini
9) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Il dirigente per l’edilizia
dott.ssa Elena Perini
TX18BFL21509 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Numero di identificazione nazionale CUP F88E18000510005 CIG 76483588AE Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice
NUTS: ITE43 Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Aldo
Perrotta Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.pubblica@ateneo.uniroma3.it Indirizzi Internet:
Indirizzo principale (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo di committente (URL): http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
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 (URL):
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: Denominazione
ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: Via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese:
Italia Punti di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione
di un edificio da destinare ad aule presso l’area “ex Alfa Romeo” Numero di riferimento: CUP F88E18000510005 CIG
76483588AE - II.1.2) Codice CPV principale 45210000-2 – II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - II.1.4) Breve descrizione: Lavori
di realizzazione di un edificio da adibire ad aule, da collocare nell’area dell’ex Alfa Romeo a Viale Marconi – Roma, secondo
quanto specificato nel presente Bando, nel Capitolato speciale d’appalto (in seguito denominato “CSA”) e nelle documentazioni in essi richiamate – II.1.5) Valore totale stimato: Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, commi
4 e 8 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dell’importo massimo
stimabile delle opzioni di cui al punto II.2.11) è di € 2.071.393,81 al netto dell’I.V.A. - II.1.6) Informazione relative ai Lotti
– Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un
edificio da destinare ad aule presso l’area ex Alfa Romeo – II.2.2) Codice CPV principale 45210000-2 – II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITE43 - Luogo principale di esecuzione: Viale Marconi, Roma - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di realizzazione di un edificio da adibire ad aule, da collocare nell’area dell’ex alfa Romeo a Viale Marconi
– Roma, secondo quanto specificato nel presente Bando, nel CSA e nelle documentazioni in essi richiamate - II.2.5) Criteri d’aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nel Disciplinare
di gara. – II.2.6) Valore stimato: Il valore complessivo dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, commi 4 e 8 del D.Lgs.
50/2016, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze e dell’importo massimo stimabile delle
opzioni di cui al punto II.2.11) è di € 2.071.393,81 al netto dell’I.V.A. - II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 476 giorni
a decorrere dal verbale di consegna dei lavori - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No - II.2.10) Informazioni
sulle varianti: Sono autorizzate varianti?: Sì – II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì – Descrizione delle
opzioni: Le opzioni previste sono descritte in dettaglio nel Paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara - II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: No
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia di appartenenza, per
l’attività oggetto dell’appalto. Per i concorrenti di altri Stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nel pertinente registro
professionale o commerciale di cui all’art. 83 e all’allegato XVI del D.Lgs. 50/2016.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara - Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 7 del Disciplinare di gara. - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara - Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 7 del
Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO: III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Appalto da eseguire secondo le norme di legge che regolano lo specifico settore, come dettagliatamente citate nel CSA
- III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: Obbligo di indicare i nomi
e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta – IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso
a un’asta elettronica: No – IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: No - IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 19/11/2018 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere
presentate con le modalità di cui al Paragrafo 13 del Disciplinare di gara - IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano - IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Eventualmente rinnovabile, per ulteriori 180 giorni, su richiesta dell’Amministrazione - IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26/11/2018. Ora: 9.30 Luogo: Rettorato dell’Università
degli Studi Roma Tre – Via Ostiense, 161 - Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo
Committente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i legali rappresentanti di ciascuno dei concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile.
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 ELETTRONICO: Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: No – Sarà accettata la fatturazione elettronica: Sì – Sarà utilizzato il pagamento elettronico: No.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) RICHIESTE DEI CONCORRENTI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno
essere richieste, esclusivamente all’indirizzo PEC indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il giorno 05/11/2018
alle ore 12.30. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con modalità differenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati,
ed al CSA.
b) SOPRALLUOGO: Costituisce condizione di partecipazione alla gara, l’effettuazione del sopralluogo presso l’area
interessata dai lavori. Il sopralluogo dovrà essere eseguito in una delle date indicate nel calendario che sarà pubblicato con congruo anticipo sul Profilo Committente, all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_
in_c , e si svolgerà nei termini e secondo le modalità indicate nel Paragrafo 11 del Disciplinare di gara.
c) Il prezzo offerto per l’esecuzione dei lavori deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari, compilata
secondo le norme e con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dal Disciplinare di gara e dai relativi allegati. Il prezzo
offerto per l’esecuzione dei lavori deve essere, comunque, inferiore all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza.
d) L’Amministrazione procederà alla valutazione della congruità delle offerte nei casi e con le modalità di cui all’art. 97,
del D.Lgs. 50/2016.
e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. È facoltà dell’Amministrazione di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto.
f) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, e secondo quanto stabilito dal
Paragrafo 9 del Disciplinare di gara e dalla Parte 5 del CSA.
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Si veda l’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii.
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX18BFL21523 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Tel. +39.02.50312166 — Pec: unimi@postecert.it; E-mail: procedure.negoziate@unimi.it — URL:
http://www.unimi.it/
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Bando gara per l’acquisizione di uno spettrometro di risonanza magnetica nucleare (NMR) da banco
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e centrale acquisti,
Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312166 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: procedure.
negoziate@unimi.it — URL: http://www.unimi.it/, Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano - Ufficio
Archivio, Protocollo e Servizio Postale - Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 MILANO. — I.3) Indirizzo Internet al quale i
documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto: http://www.unimi.it/enti_imprese/4174.htm
— I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’acquisizione di uno spettrometro di risonanza magnetica nucleare (NMR) da banco per l’analisi di sostanze di origine alimentare, biotecnologica e di
sintesi nonché per il monitoraggio in flusso di reazioni chimiche (SCo UPN_18_151) — CIG 764928667E — II.1.2) Codici
CPV: 38433000-9 — II.1.3) Tipo di appalto: Forniture — II.1.5) Valore totale stimato: € 93.000,00 IVA esclusa — II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa
all’oggetto della fornitura — II.2) Descrizione — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Acquisizione di uno spettrometro di risonanza magnetica nucleare (NMR) da banco per l’analisi di
sostanze di origine alimentare, biotecnologica e di sintesi nonché per il monitoraggio in flusso di reazioni chimiche — II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa — II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non autorizzate
— II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea — II.2.14) Informazioni complementari (tempi di consegna): entro e non oltre 90 giorni
dalla data della richiesta da parte dell’Appaltante.
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: Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016; iscrizione al registro della C.C.I.A.A., ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016; insussistenza
delle situazioni di cui all’art. 53, co 16-ter D.Lgs. 165/2001 smi (c.d. clausola di Pantouflage).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sotto soglia — IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni di carattere amministrativo — IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16/11/2018 ore 12:00
— IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano — IV.2.6)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte — IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: La data di apertura delle offerte verrà comunicata
dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte sul profilo del committente all’indirizzo internet http://www.
unimi.it/enti_imprese/4174.htm. L’apertura avverrà, in seduta pubblica, presso il Rettorato dell’Università degli Studi di
Milano, via Festa del Perdono n. 7.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti; Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016; Il subappalto è ammesso, ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, nei
limiti di legge — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 - 20122 Milano - Italia - Tel. +39 02760531 — VI.4.3) Procedure di
ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BFL21533 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando di gara – Procedura aperta – CIG 7632654954 – CUP B88H18009320005 - Indetta
con disposizione del direttore dell’area gestione edilizia N. 2962/2018 del 20/08/2018
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
P.le Aldo Moro 5 - ITI 43 - 00185 Roma - Italia - tel. 06/49910139-0746 - e-mail: gare.appalti@uniroma1.it -https://web.uniroma1.it/gareappalti/ I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul
sito web dell’Università, alla pagina https://web.uniroma1.it/gareappalti/bandi-pubblicati .Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo mail sopraindicato. Le offerte vanno inviate a: Università “La Sapienza” - APSE – Sett. Gare lavori,
servizi e forniture presso ARAI – Servizio Smistamento – Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - Piazzale Aldo Moro 5 - 00185
Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II Oggetto II.1.1) Denominazione: gara europea a procedura aperta per la conclusione con un unico operatore economico di un accordo quadro per lo svolgimento del servizio di conduzione, gestione, manutenzione e presidio
degli impianti termici, di condizionamento e di trattamento aria della citta’ universitaria e delle sedi esterne. II.1.2) Codici
CPV principali: 50712000-9 e 45331000-6. II.1.3) Tipo di Accordo: servizi e lavori. II.1.5) Valore massimo totale stimato
per l’intera durata dell’accordo quadro. Valore IVA esclusa Euro: 19.000.000,00, comprensivo di oneri per la sicurezza pari
a Euro 200.000,00. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo Accordo è suddiviso in lotti: NO. II.2) Descrizione. II.2.3)
Luogo di esecuzione. Codici NUTS: ITI 43 – Roma e ITI 44 -Latina. II.2.4) Descrizione dell’Accordo: si rinvia ai documenti
di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. II.2.6) Valore massimo totale stimato. Valore IVA esclusa: Euro 19.000.000,00, comprensivo di oneri
per la sicurezza pari a Euro 200.000,00. II.2.7) Durata dell’Accordo quadro: 48 mesi. Il contratto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’Accordo è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’U.E.: NO.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. Si rinvia al disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto: vedi art. 9 dello Schema di Accordo
Quadro (clausola sociale).
SEZIONE IV Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.3) Informazioni su un Accordo Quadro. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) L’Accordo Quadro è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: NO. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte: entro e non oltre le ore 11:00 del 15/11/2018. IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: It.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: data 20/11/2018 ore 10,00, luogo: presso una sala del Palazzo Rettorato, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Si tratta di un Accordo rinnovabile: NO. VI.2) Informazioni relative ai flussi di
lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP Ing. Paolo Sodani. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Informazioni dettagliate
sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Stazione Appaltante. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10/10/2018.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
arch. Paola Di Bisceglie
TX18BFL21567 (A pagamento).
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SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA
Bando di gara - CIG 7646988E1D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Scuola Normale Superiore di Pisa - Piazza dei Cavalieri, n°
7 – 56126 Pisa. Persona di contatto: dott. Enrico Gemmino Tel: 050509028 gare@sns.it http://www.sns.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di apparati di storage e rete per la Scuola Normale Superiore. CPV principale:
48820000-2 Valore totale stimato IVA esclusa: € 550.000,00 Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 26/11/2018 ore 23:59. Apertura offerte 29/11/2018 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile sul Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana (START), accessibile all’indirizzo https://start.toscana.it/. Ricorso TAR Toscana. Invio alla GUUE:
11/10/2018.
Il dirigente
dott. Gesualdo Daniele Maria Altamore
TX18BFL21605 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI “PARTHENOPE”
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Napoli “Parthenope” via A. Acton 38 - 80133 Napoli - telefono 081/5475691/5698/5334,
telefax 081/5521485, indirizzo internet (url) http://www.uniparthenope.it I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere
ulteriori informazioni: Ufficio Legale gare e contratti, Uff. Economato, tel. 081/5475192/5213/5184/5334. I.3) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione: vedi punto I.1. I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: vedi punto I.1. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: Procedura aperta per l’affidamento della concessione della gestione
del servizio bar-punto ristoro dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” CPV 55410000-7 II.1.4) Si tratta di un
accordo quadro? No. II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento della
concessione della gestione del servizio bar-punto ristoro dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope” -Lotto I CIG
7555935ACE Lotto II CIG 7556052B5B II.1.7) Luogo di esecuzione di prestazione dei servizi: Napoli. II.1.9) Divisione
in lotti: si. II.1.10) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Importo canone concessione
in relazione al quinquennio oltre sei mesi di proroga eventuale: Lotto I, €.8.136,00, per l’intera durata della concessione,
pari a €. 40.680,00,oltre sei mesi di proroga, al netto di eventuali imposte dovute; Lotto II, €.55.780,00, per l’intera durata
della concessione, pari a €.278.900,00, oltre sei mesi di proroga, al netto di eventuali imposte dovute.Valore stimato Lotto
I €.660.000,00, valore stimato Lotto II €.1.141.250,00. II.3) Durata della concessione cinque anni decorrenti dalla data di
stipula del contratto o dalla immissione in servizio oltre sei mesi di proroga eventuale.
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, cauzione definitiva - vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: per A.T.I, G.E.I.E e Consorzi: attenersi al disciplinare di gara, pena l’esclusione. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Indicazioni riguardanti la
situazione propria del prestatore di servizi,- vedasi disciplinare di gara. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria e tecnica
- prove richieste Si richiede che il fatturato globale dell’impresa nel triennio 2015/2016/2017 è stato pari a: per il Lotto I,
600.000,00 euro al netto di Iva; per il Lotto II, €.800.000,00 al netto di Iva. Nel caso in cui sia presentata offerta per entrambi
i lotti, i requisiti economici-finanziari dovranno sommarsi.Relativamente alla capacità l’elenco dei principali servizi analoghi
a quello in gara eseguiti nel triennio finanziario 2015/2016/2017 nei confronti di committenti pubblici e/o a partecipazione
pubblica e n. due referenze bancarie. 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 saranno tenute a comunicare i nominativi e le
qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? Si.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: all’offerta economicamente
più vantaggiosa - vedasi disciplinare. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - vedasi disciplinare IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli. Vedasi disciplinare. IV.3.3) Scadenza fissata per
la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 22 novembre 2018 ore: 12,00. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle
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domande di partecipazione: italiana IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla di scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: vedasi disciplinare
di gara. IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti
o soggetti con delega IV.3.7.2) Data, ora e luogo data: 23 novembre 2018 ore: 9,00. luogo: Università degli studi di Napoli
“Parthenope” - via A. F. Acton, 38 - NAPOLI.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No. VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE?: No. VI.4) Informazioni complementari: vedasi disciplinare. L’Amministrazione non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da parte dei concorrenti, di clausole/condizioni
contenute in detti documenti, disponibili sul sito dell’Università degli studi di Napoli “Parthenope” all’indirizzo http://www.
uniparthenope.it, VI.5) Organismo responsabile procedure ricorso: Tar Campania. Data spedizione del bando alla GUCE
08.10.2018.
Il direttore generale
dott. Mauro Rocco
TX18BFL21684 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Urbino Carlo Bo Indirizzo postale: Via Puccinotti, 25, Urbino,
61029, Italia.
Punti di contatto: Stefano Pretelli; telefono 0722 305417, telefax 0722 304484; e-mail ufficio.gare@uniurb.it Indirizzo
Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.uniurb.it/gareappalti; Profilo di committente: www.uniurb.it/gareappalti
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 (Indirizzo Internet) Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Urbino – Ufficio Protocollo e Archivio – Via Saffi, 2 - Urbino I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro – Ente universitario Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amm.zioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo II.1.2) Tipo
di appalto: Servizi – 6 Luogo principale di esecuzione: Urbino Codice NUTS: ITE31 II.1.3.) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Università
degli Studi di Urbino Carlo Bo II.1.6) CPV: 66510000-8 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): No II.1.8) Divisioni in lotti: Si n. 6 lotti, gli offerenti possono presentare offerte per tutti i lotti
o per ciascuno di essi. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo stimato di
€ 456.750,00 (oneri della sicurezza pari ad Euro zero) II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto: 30/12/2018 – 30/12/2021 INFORMAZIONI SUI LOTTI LOTTO N. 1 - Polizza Kasko - Valore
annuale € 2.500,00 - Codice CIG: 7648326E44 LOTTO N. 2 - Polizza Infortuni 2) - Valore annuale € 30.000,00 - Codice
CIG: 7648336687 LOTTO N. 3 - Polizza trasferta protetta - Valore annuale € 4.000,00 - Codice CIG: 7648331268. LOTTO
N. 4 - Polizza All Risks - Valore annuale € 70.000,00 - Codice CIG: 764833233B - contributo a favore ANAC € 20,00
LOTTO N. 5 - RCT/O - Valore annuale € 15.000,00 - Codice CIG: 764833340E LOTTO N. 6 - Polizza RC Patrimoniale Valore annuale € 9.000,00 - Codice CIG: 76483344E1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: vedi Disciplinare di gara art. 20 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Bilancio universitario III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: raggruppamenti consentiti ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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 nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi art. 11 Disciplinare
di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi art. 13 Disciplinare di Gara III.2.3) Capacità tecnica: vedi art. 13
Disciplinare di Gara III.2.4) Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri indicati negli artt. 23 e ss. Disciplinare di gara IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica:
No IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale
d’appalto e il disciplinare di gara d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di
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documenti o per l’accesso ai documenti: 7 novembre 2018 Ora: 13:00 Documenti a pagamento: No IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 13 novembre 2018 Ora: 13:00. 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
il ricevimento delle offerte – 13 novembre 2018) IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: 15 novembre 2018; ora 10,00;
luogo: Via Puccinotti nr. 25, Urbino, 61029, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si - rappresentanti
legali o soggetti muniti di idonea procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No VI.3) Informazioni complementari: L’Amministrazione aggiudicatrice comunica ai Concorrenti di avere
conferito incarico di brokeraggio alla Società Marsh S.p.A. – art. 42 Disciplinare di gara. Importo a base d’asta calcolato
considerando l’eventuale proroga tecnica di 6 mesi (3 anni € 391.500,00 + 6 mesi € 65.250,00 – Totale € 456.750,00) art. 8
Disciplinare di gara VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Marche Indirizzo postale: P.zza Cavour, 29 – 60121 Ancona; VI.4.2) Termini di presentazione ricorso: gg.
30 VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15 ottobre 2018
Il direttore amministrativo
dott. Alessandro Perfetto
TX18BFL21689 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Bando di gara - CIG 76295442E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali, Appalti e Sanità, Dott.ssa Erika Ercolani - Tel. (+39)
051 2099154 - e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto assistenziale presso la Clinica Odontoiatrica del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie dell’Alma Mater Studiorum - Università di
Bologna.; II.1.2) Codice CPV principale: 85142000; II.1.5) Valore totale stimato: € 3.510.000,00, al netto di I.V.A. e/o di
altri imposte e contributi di legge; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS:ITH55; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. n. 50/2016; II.2.7) Durata del contratto di appalto in mesi: 36; II.2.10) Sono autorizzate varianti: no;
II.2.11) Opzioni: si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.)
Cauzioni e garanzie richieste: saranno richieste nei documenti di gara che saranno inviati ai candidati invitati; III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si
vedano le note esplicative; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si vedano le note esplicative; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si vedano le note esplicative.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/2016; IV.2.1.) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: no; IV.2.2.) Termine per il ricevimento delle domande di invito: venerdì
16 novembre 2018, ore 11:00; IV.2.4.) Lingue utilizzabili: italiano; IV.2.6.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Gli atti di gara sono disponibili sul sito di Ateneo: http://www.unibo.it/it/
ateneo/bandi-di-gara/gare-appalto/servizi#!. Le eventuali rettifiche ed informazioni complementari saranno pubblicate esclusivamente nel suddetto sito. Per informazioni di dettaglio, si vedano le note esplicative. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tar Emilia Romagna, Bologna; VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E.: 10.10.2018.
La dirigente dell’area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX18BFL21700 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Gori S.p.A. - Via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA) e-mail: appalti@cert.goriacqua.com - Indirizzo internet: http://
www.goriacqua.com - Codice NUTS: ITF33 - Principale settore di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Comune di Sorrento - Opere di allacciamento della rete fognaria alla galleria consortile per la dismissione dell’impianto
di depurazione di Marina Grande - Codice CUP: H17H15000630006.
Codice identificativo gara (CIG): 76463385BA.
Sezione III: Procedura di aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio «dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, in base ai criteri e pesi indicati negli
atti di gara. Importo totale stimato dell’appalto: € 2.720.498,30 di cui € 2.629.606,69 per lavori ed € 90.891,61 per oneri
della sicurezza.
Sezione IV: Modalità di partecipazione.
Documentazione e modalità di partecipazione: il bando di gara integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo internet: http://www.goriacqua.com - Sezione fornitori e bandi.
Ricezione offerte: le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere
recapitate al protocollo Gori S.p.A. - via Ex Aeroporto snc - c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le
ore 12,00 del trentacinquesimo giorno naturale e consecutivo, successivo alla data di pubblicazione del bando di gara nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Sezione V: Altre informazioni.
Finanziamento: le opere sono finanziate con fondi erogati dalla Regione Campania come da delibera CIPE 79-2012
Fondo sviluppo e coesione 2007-2013 per l’importo di € 3.400.000,00 come da Quadro economico del Progetto esecutivo
per lavori e somme a disposizione e per l’importo relativo all’IVA con fondi della stazione appaltante.
Richiesta informazioni: per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla stazione appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, al seguente recapito: appalti@cert.goriacqua.com
Pomigliano d’Arco, 5 ottobre 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Marisa Amore
TU18BFM21244 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA VELIA
Sede: Prignano Cilento (SA)
Bando di gara
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Velia (Cod. Fisc. 80021580651), località Piano della Rocca, 84060 Prignano
Cilento (Sa) - www.consorziovelia.com - Tel. 0974/837206 - fax 0974/837154 - PEC consorziovelia@pec.it; Codice NUTS:
ITF35; Procedura di gara: procedura aperta con aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 6 decreto legislativo n. 50/2016; Estremi approvazione: Delibera Presidenziale n. 53 del 5 ottobre 2018;
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Descrizione sommaria lavori: Realizzazione di una minicentrale idroelettrica della potenza nominale di concessione di 578
kW in località Petrosa del Comune di Ceraso (SA); Codice CPV: 45251120-8; Importo: € 1.659.236,89 I.V.A. esclusa, di cui
€ 1.636.927,77 quale importo dei lavori posto a base di gara e soggetto a ribasso ed € 22.309,12 quale importo per gli oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso di cui al decreto legislativo n. 81/2008; Termine esecuzione: gg. 414 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; Finanziamento: risorse consortili; Operatori economici ammessi a
partecipare: tutti gli operatori economici ex art. 45 decreto legislativo n. 50/2016; Requisiti di partecipazione: a) iscrizione
C.C.I.A.A; b) assenza motivi di esclusione art. 80 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.; c) possesso attestazione S.O.A in
corso di validità nella Cat. OG9 Class. IV; d) possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2008; Documenti di gara: Bando,
Disciplinare di Gara, Modulistica, Capitolato speciale e l’integrale documentazione progettuale sono consultabili e scaricabili
nella sez. «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di gara e contratti», sul profilo committente www.consorziovelia.com;
Scadenza e modalità presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del 12 novembre 2018 presso la sede del Consorzio
a mani o a mezzo spedizione postale e/o agenzia di recapito autorizzata; Lingua ammessa: Italiano; Svolgimento gara: seduta
pubblica di apertura dei plichi il 13 novembre 2018 ore 10.30 presso la sede del Consorzio; Procedure di ricorso: Tribunale
amministrativo regionale Campania, Sez. Salerno; Responsabile del Procedimento: Ing. Marcello Nicodemo; Data di spedizione bando su GURI: 5 ottobre 2018.
Prignano Cilento, 5 ottobre 2018
Il presidente
avv. Francesco Chirico
TU18BFM21276 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione
del Palazzo delle Esposizioni - CIG 7645618391
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: Azienda Speciale Palaexpo - Indirizzo: Via Nazionale
n. 194. Città: Roma. Codice postale: 00184. Stato: Italia. Tel.: 06/696271. Posta elettronica: palaexpo@pec.palaexpo.it profilo di committente: www.palaexpo.it Accesso elettronico alle informazioni: www.palaexpo.it Ulteriori informazioni disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. RUP: Fabio Merosi.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Cultura.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento in concessione del servizio di caffetteria e ristorazione del Palazzo delle
Esposizioni. Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria 17. Luogo principale di prestazione dei
servizi: Roma. Codice NUTS ITI43. Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 55330000-2. Lotti: no. Informazioni sulle
varianti: Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità totale della concessione 1.700.000,00 IVA esclusa, oneri della
sicurezza inclusi. Durata dell’appalto: 5 anni eventualmente rinnovabili per altri 2 anni. Opzioni: si.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: ex
art. 93 decreto legislativo n. 50/16 garanzia provvisoria. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri.
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Come da disciplinare. Capacità economica e finanziaria: come da disciplinare. Capacità tecnica: come da
disciplinare. Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare nome e qualifiche
professionali del personale incaricato del servizio: sì.
Sezione IV: Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri come
da disciplinare. Termine per il ricevimento delle offerte: 8 novembre 2018 - Ore: 11.00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità
di apertura delle offerte: 9 novembre 2018 - Ore: 11.00.
Sezione VI: Altre informazioni - Procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio Roma, Via Flaminia
189, Roma, Tel.: 06 328721. IV.8) Data di spedizione del presente avviso: 8 ottobre 2018.
Azienda Speciale Palaexpo - Direttore generale
Fabio Merosi
TV18BFM21077 (A pagamento).
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CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.
in amministrazione straordinaria ex lege 95/1979 (C.P.I.)
Bando di gara mediante procedura aperta per la cessione del credito di euro 234.536,00 nei
confronti di Finanziaria Industriale Veneta S.P.A. in amministrazione straordinaria (F.I.V.)
I Commissari Liquidatori di C.P.I., vista l’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico n. 0324497 del 6 settembre 2018 alla cessione pro soluto del credito di 234.536,00 (euro duecentotrentaquattromilacinquecentotrentasei/00) nei
confronti di F.I.V, invitano i soggetti interessati all’acquisto del sopradetto credito di C.P.I. nei confronti di F.I.V., a partecipare alla procedura di vendita alle condizioni di cui al Bando di gara pubblicato sul sito www.grupposaccarifero.it, che si
intende qui integralmente richiamato.
La documentazione per la partecipazione alla procedura di vendita dovrà pervenire a mezzo raccomandata a.r., mediante
agenzia di recapito autorizzata o mediante recapito a mano entro le ore 12,00 del giorno 20 novembre 2018, presso lo studio
del Notaio Roberto Doria in Padova, cap 35131, Corso del Popolo 8/c.
La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione delle richiesta di accesso alla procedura di vendita ed ogni attività
connessa non comporteranno per le Società e per i Commissari Liquidatori l’assunzione di responsabilità di alcun genere,
anche a titolo precontrattuale.
Il presente invito:
non costituisce un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del
decreto legislativo n. 58/98;
è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di
Padova.
I commissari liquidatori
dott. Riccardo Bonivento - dott. Wilmo Ferrari - prof. avv. Pierluigi Ronzani
TV18BFM21235 (A pagamento).

CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.
in amministrazione straordinaria ex lege 95/1979 (C.P.I.)
Bando di gara mediante procedura aperta per la cessione della partecipazione azionaria
detenuta nella Saccarifera del Rendina S.P.A. (RENDINA)
I Commissari liquidatori di C.P.I., vista l’autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico n. 0324497 del 6 settembre 2018 alla vendita della partecipazione azionaria di C.P.I, composta da n. 200.000 (duecentomila) azioni ordinarie,
pari al 50% del capitale sociale di Rendina, con sede legale in Padova, invitano i soggetti interessati all’acquisto dell’intera
partecipazione azionaria detenuta da C.P.I. nella Rendina, a formulare espressa formale richiesta di accesso alla procedura
di vendita alle condizioni di cui al Bando di gara, con i relativi allegati, pubblicato sul sito www.grupposaccarifero.it che si
intende qui integralmente richiamato.
La richiesta di accesso alla procedura di vendita dovrà pervenire a C.P.I. a mezzo raccomandata a.r. e/o posta elettronica
certificata, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 novembre 2018, all’attenzione dei Commissari Liquidatori in Padova, cap
35131, via N. Tommaseo n. 68, pec: proceduragsv@pec.it
La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione della richiesta di accesso alla procedura di vendita ed ogni attività
connessa non comporteranno per le Società e per i Commissari Liquidatori l’assunzione di responsabilità di alcun genere,
anche a titolo precontrattuale.
Il presente invito:
costituisce esclusivamente un avviso a manifestare interesse, e non costituisce un invito ad offrire, né un’offerta al
pubblico ex art. 1336 c.c., o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del decreto legislativo n. 58/98;
è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di
Padova.
I commissari liquidatori
dott. Riccardo Bonivento - dott. Wilmo Ferrari - prof. avv. Pierluigi Ronzani
TV18BFM21236 (A pagamento).
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CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A.
in amministrazione straordinaria ex lege 95/1979 (C.P.I.)
Bando di gara mediante procedura aperta per la cessione della partecipazione azionaria composta da n. 600.000 azioni
privilegiate detenuta in Società Italiana per l’Industria degli Zuccheri S.P.A. in liquidazione (S.I.I.Z.)
I Commissari Liquidatori di C.P.I., vista l’autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0324497 del
6.09.2018 alla vendita della partecipazione azionaria, composta da n. 600.000 (seicentomila) azioni privilegiate, portate da
n. 12 titoli da 50.000 azioni ciascuno, numerate da PL00011/DU a PL00022/DU, di S.I.I.Z., con sede legale in Padova,
invitano
i soggetti interessati all’acquisto delle sopradette n. 600.000 azioni privilegiate detenute da C.P.I. nella S.I.I.Z., a formulare espressa formale richiesta di accesso alla procedura di vendita alle condizioni di cui al Bando di gara, con i relativi
allegati, pubblicato sul sito www.grupposaccarifero.it, che si intende qui integralmente richiamato.
La richiesta di accesso alla procedura di vendita dovrà pervenire a C.P.I. a mezzo raccomandata a.r. e/o posta elettronica
certificata, entro e non oltre le ore 12:00 del 12.11.2018, all’attenzione dei Commissari Liquidatori in Padova, cap 35131, via
N. Tommaseo n. 68, pec: proceduragsv@pec.it.
La pubblicazione di questo annuncio, la ricezione della richiesta di accesso alla procedura di vendita ed ogni attività
connessa non comporteranno per le Società e per i Commissari Liquidatori l’assunzione di responsabilità di alcun genere,
anche a titolo precontrattuale.
Il presente invito: — costituisce esclusivamente un avviso a manifestare interesse, e non costituisce un invito ad offrire,
né un’offerta al pubblico ex art. 1336 c.c., o una sollecitazione del pubblico risparmio ex art. 94 e ss. del D. Lgs. n. 58/98; —
è sottoposto alla legge italiana e per ogni controversia ad esso attinente sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.
I commissari liquidatori
dott. Riccardo Bonivento - dott. Wilmo Ferrari - prof. avv. Pierluigi Ronzani
TV18BFM21238 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 16/2018 - (artt. 58, 60, 95 comma 4 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016)
Stazione appaltante: Cotral Spa Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06-7205.1 - fax 06-72052836 - www.cotralspa.it - segreteria.sa@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione delle licenze SAP per l’anno 2019. CPV 48422000-2.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: Sede della Committente.
5. Importo: € 195.000, oltre IVA. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a zero.
7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: 1 anno solare decorrente dal 1° gennaio 2019.
9. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: La documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it - Area Bandi e Avvisi, sezione Bandi di gara e Contratti oppure dal Portale
Acquisti Cotral Spa (https://cotral.i-faber.com/).
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00, ora italiana, del giorno 31 ottobre 2018.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul Portale Acquisti Cotral, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di Gara e
Contrattuali.
10.c) Lingua: L’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: l’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la Cotral
Spa, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma in data 9 novembre 2018, alle ore 10,00.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali.
13. Finanziamento: il servizio è finanziato con fondi del committente.
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14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
14.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti norme: - art. 80
del decreto legislativo n. 50/2016 - art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: 14.b1) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo 50/2016: 14.c1) essere partner certificato SAP.
14.d) è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.e) è possibile procedere al subappalto, ai sensi dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle modalità specificate nelle Norme di Gara e Contrattuali. È obbligatoria l’indicazione della tema dei subappaltatori.
L’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e Contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio, Via Flaminia 189,
00196 - Roma.
21. omissis
22. omissis
23. Altre informazioni: CIG 7648356708; RUP: Maurizio Brunelli.
Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle Norme di gara e Contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BFM21718 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.

Sede legale: Santa Croce n. 489, 30135 Venezia (VE), Italia
Punti di contatto: Direzione Approvvigionamenti - Ufficio Albo Fornitori - Telefono: 0417291759 - 0417291743
- 0417291844
Codice Fiscale: 03341820276
Partita IVA: 03341820276
Istituzione albo fornitori telematico per l’approvvigionamento di forniture, servizi,
lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura
Veritas Spa rende noto che intende istituire un Albo fornitori telematico per l’approvvigionamento di forniture, servizi,
lavori e servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura.
Veritas Spa intende altresì istituire un proprio sistema di qualificazione nell’ambito dei lavori del settore speciale ai
sensi dell’art. 134 D.Lgs. 50/2016 e s. m. e ii. per: lavori in ambienti confinati e lavori di rimozione e smaltimento cemento
amianto. Requisiti richiesti: capacità tecnico-professionali specifici e iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali.
L’Albo fornitori accessibile dal sito https://acquisti.gruppoveritas.it, è un albo telematico e avrà validità triennale con
aggiornamenti periodici. Le modalità di iscrizione, i requisiti richiesti e il metodo di verifica del sistema di qualificazione
sono normati nel Regolamento disponibile dal giorno 15.10.2018 nel sito https://acquisti.gruppoveritas.it.
Il presente avviso equivale a mezzo di indizione di gara per le procedure del settore speciale.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n.2277/2278 – Venezia. Tel. +39
0412403911. e-mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it.
Venezia, 01.10.2018.
Il direttore energia e approvvigionamenti di gruppo
dott. Massimo Zanutto
TX18BFM21450 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio “full
service” di estintori e di verifica e integrazione dei materiali contenuti negli armadi antincendio presso gli immobili Rai
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:Denominazione ufficiale:Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.Indirizzo postale:Viale Mazzini, 14 Città Roma Codice postale:00195 Paese:Italia Codice NUTS:ITE43
E-mail:portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/ I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
No I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)https://
www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato 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) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di noleggio “full service” di estintori e di verifica e integrazione dei materiali contenuti negli armadi antincendio presso gli immobili Rai Numero di riferimento:7210191 II.1.2) Codice CPV principale
35111300-8 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione:Servizio di noleggio full service di estintori e di verifica e
integrazione dei materiali contenuti negli armadi antincendio presso gli immobili della Rai.E’, altresì, prevista la cessione del
parco estintori attualmente di proprietà Rai.L’importo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 co. 4, d. lgs. 50/2016 e s.m.i., è
di € 1.487.185,93, I.V.A. esclusa, di cui:- € 1.463.844,96 (unmilionequattrocentosessantatremilaottocentoquarantaquattro/96),
quale importo a canone per il servizio di noleggio “full service” di estintori e di verifica e integrazione dei materiali contenuti
negli armadi antincendio, da assoggettare a ribasso d’offerta;- € 22.140,97 (ventiduemilacentoquaranta/97), quale voce a richiesta per il servizio di reintegro dei materiali contenuti negli armadi antincendio, da non sottoporre a ribasso d’offerta;- € 1.200,00
(milleduecento/00), quali oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza da non assoggettare a ribasso d’offerta.Al
Fornitore sarà detratta una somma pari a € 100.000,00 per la cessione del parco estintori attualmente di proprietà Rai. Tale
somma - calcolata in funzione del numero complessivo di estintori attualmente presenti nei vari insediamenti Rai, del ciclo di
vita medio residuo e della diversa tipologia dei medesimi - non è oggetto di ribasso d’offerta. La medesima sarà decurtata dal
corrispettivo dovuto all’appaltatore per i primi 4 canoni semestrali di noleggio, per una quota pari a 25.000 euro a semestre.Ai
sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.1.5) Valore totale stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione) Euro
1.487.185,93 I.V.A. esclusa II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti No II.2) Descrizione II.2.2)
Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI II.2.4) Descrizione dell’appalto Si veda il precedente
punto II.1.4) II.2.5) Criteri di aggiudicazione Minor prezzo II.2.6) Valore stimato Valore totale stimato, IVA esclusa: (in caso
di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione – valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione) Euro 1.487.185,93 I.V.A. esclusa II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi 108 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No Descrizione dei
rinnovi:II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni No
Descrizione delle opzioni: II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici Le offerte devono essere presentate in forma di
cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto
della presente procedura di gara. Iscrizione al registro nazionale gas fluorurati istituito presso il Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare.Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.III.1.2)
Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Livelli minimi di capacità eventualmente
richiesti:Aver realizzato, complessivamente negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, un
fatturato specifico per il servizio analogo a quella oggetto della presente procedura reso in favore di Pubbliche Amministrazioni,
Organismi di Diritto Pubblico, Imprese Pubbliche o Privati pari ad Euro 1.500.000,00 Il requisito di fatturato è richiesto al fine
di assicurare la garanzia e affidabilità degli operatori economici, da individuare mediante la disponibilità di mezzi economici ed
esperienza necessari all’esecuzione dell’appalto, anche alla luce della peculiarità del medesimo ed è commisurato in relazione
al rischio specifico connesso alla natura del servizio che afferisce il settore della sicurezza sui luoghi di lavoro; luoghi soggetti
al rilascio della certificazione di prevenzione incendi emesso dalle Autorità competenti.III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:Avere il possesso della
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certificazione UNI 9994-2:2015 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No III.2) Condizioni relative al
contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto:III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) Sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data:28/11/2018 Ora:12:00 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 Durata in mesi 6 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data:29/11/2018
Ora:10:00 Luogo:“Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.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 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: NO Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 180 del 20/09/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Carlo Taglialatela. 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. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara,
tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui
all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti
a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni
e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. La procedura non è suddivisibile in lotti in ragione dell’ottenimento di
economie di scala generate dall’aggregazione della domanda. La struttura della gara su un unico lotto consentirà di ridurre gli
oneri dovuti alla gestione ed esecuzione del contratto, garantendo nel contempo un’omogenea e una più efficiente governance
del contratto e, soprattutto, un unico centro di responsabilità in termini di garanzia e sicurezza dei prodotti a noleggio.La suddivisione in lotti nel caso di specie determinerebbe, infatti, un inefficiente ed inefficace frazionamento artificioso dei contratti
aventi ad oggetto servizi identici e funzionali ad un unico scopo. Vista l’attuale sperequazione della distribuzione degli estintori
presso tutti gli insediamenti Rai sul territorio nazionale, la parcellizzazione del servizio renderebbe l’operazione acquisitiva
non più economica e, probabilmente, poco appetibile sul mercato negli insediamenti con un numero minore di estintori.L’unico
Lotto, inoltre, consentirà alla Stazione appaltante di ridurre i costi connessi alla maggiore complessità della procedura di gara,
alla gestione amministrativa dei contratti e, particolarmente, al monitoraggio dell’attività del fornitore in ordine ad un’attività
legata alla sicurezza aziendale.Il bando di gara sarà pubblicato dalla Direzione Acquisti nelle forme stabilite dagli artt. 72 e 73
del d.lgs. n. 50/2016. Il disciplinare di gara sarà redatto, ai sensi dell’art. 71 del d.lgs. n. 50/2016, in conformità al Bando Tipo
n. 1 (“Schema di disciplinare di gara per l’affidamento di servizi e forniture nei settori ordinari, di importo pari o superiore
alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo”),
approvato dal Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1228 del 22/11/2017 pubblicata sulla GURI n. del 22/12/2017, fatti salvi gli
adattamenti in relazione alla specificità dell’appalto ed in relazione all’ordinamento interno della stazione appaltante, nonché le
modifiche correlate alla natura telematica della gara. Si precisa che, nelle more dell’adozione del programma biennale di beni e
servizi, il disciplinare non ripoterà il codice “CUI”.Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto
quanto concerne la presente procedura.VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia Indirizzo Internet
(URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Presentazione di ricorso:Informazioni precise sui termini di presentazione del
ricorso:- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura
e le ammissioni ad essa all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs.
50/2016, possono essere notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili
i relativi atti, corredati di motivazione.- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto
precedente possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione
dalla gara.- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 Città Roma Paese Italia
Indirizzo Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:08/10/2018
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX18BFM21454 (A pagamento).
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FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovienord S.P.A.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ferrovienord S.p.A.
Piazzale Cadorna n. 14/16, 20123 MILANO, Telefono:02.85114426/02.8511.4250; Fax:02.8511.4621, sito aziendale:
www.ferrovienord.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) OGGETTO: Lavori di adeguamento a standard dell’impianto di Brescia Borgo San Giovanni – LINEA BRESCIAISEO-EDOLO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
PROC. 863-2018 – CIG: 7635808419
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori X Forniture Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Linea Brescia-Iseo-Edolo
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45234100-7 Lavori di costruzione ferroviari
II.1.4) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.5) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni):
L’importo dei lavori (a corpo) a base d’asta è di €. 3.941.049,15.= (tremilioninove-centoquarantunozeroquarantanove/15)
+ IVA di cui €. 1.306.862,89.= a titolo di oneri della manodopera e di cui €. 40.869,95.= a titolo di oneri specifici della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Categoria prevalente: OS29* – Armamento ferroviario - €. 1.223.744,36 - Classifica III .
Altre categorie:
- OG3** – Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane - €. 1.132.366,50 - Classifica III2;
- OS21*** - Opere strutturali speciali - €. 488.998,74 – Classifica II;
- OG11*** - Impianti tecnologici – €. 443.212,65 – Classifica II;
- OS18-A** - Componenti strutturali in acciaio - €. 266.487,43 – Classifica I3;
- OS9****- Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico - €. 230.224,84 – Classifica I;
- OS4** - Impianti elettromeccanici trasportatori - €. 156.014,63 – Classifica I.
- *: categoria prevalente
- **: opere scorporabili a qualificazione obbligatoria
- ***: opere scorporabili a qualificazione obbligatoria (SIOS). Ai sensi dell’art. 105, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016,
le SIOS sono subappaltabili nel limite massimo del 30% del relativo importo e che tale limite non è computato ai fini del
raggiungimento del limite del 30% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016
- ****: opere eseguibili dal concorrente anche senza qualificazione
- 1 -2-3 con aumento di un quinto
II.2.2) Opzioni (se del caso): Opzioni no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 486 (quattrocentottantasei) giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a. Cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità
dettate dal Disciplinare di gara.
b. Dichiarazione resa dai soggetti individuati dal Disciplinare di gara e secondo le modalità dallo stesso definite, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva conforme
alle prescrizioni contenute nei documenti di gara (schema di contratto, capitolato generale).
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III.1.2.) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 purché in possesso dei requisiti di cui al successivo punto III.2).
Ai sensi dell’art. 48 comma 4 D.lgs.50/16 devono essere specificate le parti del Lavoro che saranno eseguite da ciascun
operatore economico riunito o consorziato.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) e d) si applica l’art. 47 D.lgs.50/16.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
a. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs.50/16;
b. Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero, se non residente in Italia, in analogo registro
dello Stato di appartenenza, per attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare.
III.2.2) Capacità tecnica
1. Possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, per
categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
Aperta X Ristretta Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: offerta tecnica: ponderazione 70; offerta
economica: ponderazione 30.
I criteri ed i sub criteri saranno dettagliatamente specificati nel Disciplinare di Gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
PROC: 863-2018 - CIG: 7635808419
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti complementari di gara:
La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: http://www. fnmgroup.it , Sezione “Bandi e Gare”.
E’ possibile scaricare la documentazione tecnica previa richiesta tramite Pec all’indirizzo acquisti.lavori.fnm@legalmail.it specificando il numero del procedimento di gara (863-2018), a seguito della quale verrà fornita specifica password
di accesso.
La Pec di richiesta password dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 14.11.2018 Ora: 12:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
per la sua presentazione.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 16.11.2018 h. 9:30
Luogo: sede di FERROVIENORD S.p.A.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
1) Trattandosi di appalto rientrante nei settori speciali la presente procedura è esperita ai sensi del D.lgs 50/16 nei limiti
delle disposizioni previste e/o richiamate nel titolo VI Capo I dello stesso nonché degli ulteriori articoli di volta in volta
espressamente citati nella documentazione di gara.
Si segnala pertanto, anche ai sensi di Comunicato del Presidente ANAC del 4/05/2016, che l’Ente Aggiudicatore per la
dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario non opererà attraverso AVCPass.
2) É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente al Responsabile del procedimento di selezione esclusivamente a mezzo PEC avente ad oggetto: “CHIARIMENTI
– PROC. 863/2018 - CIG: 7635808419 – Lavori di adeguamento a standard dell’impianto DI Brescia Borgo San Giovanni“
all’indirizzo: acquisti.lavori.fnm@legalmail.it entro il giorno 05.11.2018, diversamente le comunicazioni saranno considerate
prive di effetto e non saranno incluse nel fascicolo della procedura. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima nel sito www.fnmgroup.
it alla sezione gare e appalti e costituiranno parte integrante della documentazione di gara;
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3) Ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’art. 76 D.lgs.50/16 si richiede ai soggetti interessati di indicare in sede
di offerta, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale saranno inviate le comunicazioni inerenti la presente procedura.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati,
aggregati o consorziati.
4) L’avvalimento è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art.89 D.lgs.50/167 e del Decreto 248/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5) Il subappalto è ammesso con le modalità di cui all’art. 105 D.lgs.50/16.
6) La Stazione Appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dalle disposizioni di legge vigenti, nonché di sussistenza delle circostanze previste dall’art. 80 D.lgs.50/16 (in capo all’offerente o riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’art.105 comma 6 D.lgs.50/16).
Costituiscono ulteriore causa di esclusione: l’inutile decorso del termine di regolarizzazione concesso dalla stazione
appaltante ai sensi dell’art. 83 comma 9; la sussistenza di irregolarità essenziali non sanabili quali carenze della documentazione tali da non consentire l’individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
Parimenti saranno escluse le offerte non conformi alle prescrizioni di cui agli atti di gara la cui osservanza sia prevista
“a pena di esclusione”.
7) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del presente bando di gara sono rimborsate alla stazione
appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione: a tal fine Ferrovienord provvederà alla
fatturazione nei confronti del Soggetto Aggiudicatario e
tale fatturazione potrà essere compensata con i pagamenti dovuti al Soggetto Aggiudicatario medesimo per l’esecuzione
dell’appalto.
8) Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati
solo per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne
la riservatezza e la sicura conservazione.
9) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà
alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le offerte pervenute e l’espletamento della
presente procedura.
10) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
11) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento
la gara, né determina pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
12) Decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Ferrovienord si riserva
la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta
presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e, di seguito, agli
altri in graduatoria.
Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento: Ing. Marco Mariani
Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione: Ing. Marco Mariani
Data di invio del presente bando alla G.U.R.I.: 10.10.2018
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX18BFM21455 (A pagamento).

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione ufficiale: Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Indirizzo postale: C.A.P. 37066 Località/Città: Caselle di Sommacampagna Stato: Italia (IT)
Punti di contatto: Servizio Acquisti della società Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca S.p.A.
Tel. +39 045 8095940 Fax +39 0458095688
Posta elettronica: acquisti@aeroportoverona.it
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Indirizzo del profilo di committente: https://save-procurement.bravosolution.com
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra elencati
Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra elencati
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE
Impresa Pubblica
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura negoziata con previa indizione di gara per i lavori di ampliamento e riqualifica del terminal partenze dell’Aeroporto Valerio Catullo di Verona Villafranca.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Tipo di Appalto: Appalto di lavori.
Luogo di esecuzione: Scalo di Verona Villafranca.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione:
Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
L’appalto ha per oggetto la riqualifica e l’ampliamento del terminal partenze dello scalo di Verona Villafranca, dagli
attuali 24.840 mq a 36.370 mq con un incremento di superficie di quasi 12.000 mq e la ristrutturazione di oltre 10.000 mq.
al fine di ottenere un sensibile aumento degli standard qualitativi, capacitivi e di appetibilità commerciale del terminal che
rispondano all’incremento di traffico passeggeri atteso nei prossimi anni. Il nuovo terminal, così riconfigurato, dovrà garantire la necessaria capacità di tutti i sottosistemi ed il livello di servizio adeguato indicato da IATA.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
45213300
II.1.8) Divisione in lotti:
No, lotto unico.
II.1.9) Informazioni sulle varianti:
Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad € 51.998.890,45 oltre IVA di cui € 2.800.000,00 per oneri della sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine utile per l’esecuzione dei lavori è fissato in n. 1.410 giorni naturali e consecutivi secondo la fasizzazione
indicata nei documenti di progetto.
SEZIONE III: LAVORAZIONI E IMPORTO A BASE D’APPALTO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
I soli concorrenti selezionati che riceveranno la lettera di invito dovranno produrre una garanzia provvisoria. L’aggiudicatario dovrà produrre una garanzia definitiva e idonee coperture assicurative. Maggiori indicazioni su modalità e termini di
rilascio di tali documenti saranno fornite nella seconda fase di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) non incorrere in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per un settore di attività compatibile quella dell’appalto.
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Per gli ulteriori requisiti e dichiarazioni si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
Gli operatori economici dovranno essere in possesso di Attestazioni SOA, in corso di validità, rilasciate da organismi
regolarmente autoriz¬zati, che documentino la capacità del Candidato di eseguire i lavori.
Per la tipologia di SOA si rinvia a quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara.
Gli operatori economici dovranno altresì aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2 volte l’importo a
base di gara e quindi pari ad almeno Euro 103.000.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura negoziata con previa indizione di gara.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMININISTRATIVO:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12.11.2018 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiano (IT)
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Giorni 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. La presente procedura viene gestita interamente per via telematica sul Portale https://save-procurement.bravosolution.com secondo quanto previsto dalle norme e condizioni contenute nella documentazione di gara. Alcuni documenti da
produrre dovranno riportare la firma elettronica digitale secondo quanto previsto dall’art. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016. Non
saranno pertanto ammesse domande di partecipazione presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto
Portale. Gli operatori economici che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale secondo
quanto meglio indicato nel Disciplinare di gara;
2. Per le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, sia in forma individuale che in forma associata, e
per gli ulteriori requisiti/dichiarazioni necessari per la partecipazione alla procedura, si rinvia al Disciplinare di gara;
3. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 124 e 135 del D.Lgs. 50/2016, si procederà a selezionare un numero massimo di
10 Candidati, tra quelli in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, a cui inviare la Lettera di invito a presentare
offerta, ed individuati secondo i criteri meglio indicati nel Disciplinare di gara;
4. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti in ordine alla presente procedura dovranno essere formulati
entro il termine indicato nel Disciplinare di gara, utilizzando, la funzionalità “Messaggi” del Portale per la gestione delle
gare telematiche della RDI identificativa della presente procedura, che consente ai Candidati e alla Società Appaltante di
comunicare mediante il Portale stesso;
5. CIG e CUP della gara in oggetto sono: CIG 7648722511 - CUP H37G18000140005;
6. Responsabile del Procedimento è l’Ing. Michele Adami.
7. VI.4) PROCEDURA DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
L’organo competente per i procedimenti di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannareggio
2277/2278 CAP 30121, Città: Venezia, Stato: Italia, Tel. 041 5244209. Gli eventuali ricorsi devono essere notificati entro 30
giorni dalla pubblicazione del presente bando.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:
09/10/2018
L’amministratore delegato
dott. Michele Cazzanti
TX18BFM21459 (A pagamento).
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ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmvoghera.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di smaltimento rifiuti in carta da macero ed imballaggi in carta e cartone C.E.R. 20.01.01
- 15.01.01 per 36 mesi. CPV 90511400. Tipo appalto: Servizi. Valore totale stimato: euro 57.750,00 iva esclusa. Criteri di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/11/2018
Ora: 11:00. Apertura delle offerte: 15/11/2018 ora 11:15.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it Invio in GUUE: 09/10/2018.
Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi
TX18BFM21460 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Forniture
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 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 0248038267 - E-mail: nicola.raucci@atm.it - Fax: +39
026887778 - Codice NUTS: ITC4C - Indirizzo principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: https://acquisti.atm.it; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram,
filobus o bus;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Gara telematica per la fornitura di semibarre di accoppiamento per
treni metropolitani - Numero di riferimento: App. nr. 3600000005; II.1.2) Codice CPV principale: 34630000; II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione: Assegnazione di un accordo quadro per la fornitura di semibarre di accoppiamento per treni metropolitani - CIG.7644184431; II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 4.995.000,00 EUR;
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Assegnazione di un accordo quadro per la fornitura di semibarre di accoppiamento per treni metropolitani; II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara ;
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 4.995.000,00 EUR; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai 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. 0248038267 - 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. 0248038267 Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
19/11/2018 - Ora locale 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
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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 21/11/2018 - Ora 09:30 - Luogo: A.T.M.
S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - 20159 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. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: 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 – 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 GUUE: 05/10/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM21462 (A pagamento).

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: ASM Voghera S.p.A. via Pozzoni n.2 Voghera 27058 Italia Persona di contatto Piero Mognaschi
e-mail: mognaschip@asmvoghera.it Codice NUTS: ITC48 indirizzi internet: www.asmvoghera.it - I documenti di gara sono
disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.asmvoghera.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. Tipo di
amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di smaltimento imballaggi in plastica - C.E.R. 15.01.02 per 36 mesi. CPV 90511000. Tipo
appalto: Servizi. Valore totale stimato: euro 330.000,00 iva esclusa. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/11/2018
Ora: 10:00. Apertura delle offerte: 15/11/2018 ora 10:15.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it Invio in GUUE: 09/10/2018.
Il direttore generale
dott. Piero Mognaschi
TX18BFM21464 (A pagamento).

INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.P.A.

Sede legale: via di Santa Maria in Via n. 12, 00187 Roma (RM), Italia
R.E.A.: 1374494
Codice Fiscale: 12441721003
Partita IVA: 12441721003
Bando di gara - Procedura per l’affidamento dei servizi di vigilanza per gli immobili di proprietà dei Fondi denominati
“i3-Inail”, “i3-Università”, “i3-Inps”, “i3-Sviluppo Italia Comparto 8 ter” e “i3 - Sviluppo italia comparto 8 quater”,
“i3 – Valore Italia” e “i3 – Silver”
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione: Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. Via di
Santa Maria in Via 12 00187 Roma Tel. 06 87725701 Fax 06 87725799 e-mail: gare.invimitsgrspa@pec.it; http://www.
invimit.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1; Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1; Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1; I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione
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del Risparmio interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze I.3) Principali settori di attività: Altro:
Gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e la gestione di fondi
comuni di investimento immobiliare.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
vigilanza per gli immobili di proprietà dei fondi denominati “I3- Inail”, “I3-Università”, “I3-Inps”, “I3-Sviluppo Italia comparto 8 ter”, “I3- Sviluppo Italia comparto 8 quater”, “i3 – Valore Italia” e “I3 – Silver” II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione,
consegna o prestazione di servizi: Servizi Cat. 23 Italia – Codice NUTS IT; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
appalto: Affidamento dei servizi di vigilanza per gli immobili di proprietà dei fondi denominati “I3-Inail”, “I3-Università”,
“I3- Inps”, “I3-Sviluppo Italia comparto 8 ter”, “I3- Sviluppo Italia comparto 8 quater”, “i3 – Valore Italia” e “I3 – Silver”
nonchè di fornitura e posa in opera di attrezzature e impianti dei sistemi di antieffrazione, necessari al servizio di vigilanza
II.1.6) CPV: 79710000-4 (principale) 45312000-7 (complementare); II.1.8) Lotti: Si Le offerte vanno presentate per uno o
più lotti II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 547.500,00 senza IVA II.2.2) Opzioni: Si Invimit si riserva la facoltà, nei limiti
di cui all’art. 63, comma 5, del Codice, di affidare all’aggiudicatario, entro la data di scadenza dell’Accordo quadro, nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 12 mesi II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come da disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da disciplinare di gara 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: a) Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
art.80 D.Lgs. 50/2016; b) Non sussistenza di divieti a contrarre con la PA; c) Iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività
inerenti la presente procedura; III.2.2) Capacità economica finanziaria: a) Fatturato specifico minimo nel settore di attività
oggetto dell’appalto per servizi di vigilanza (gestione allarmi e attività di vigilanza) riferito agli ultimi tre esercizi finanziari
pari almeno al valore posto a base di gara per ciascun lotto a cui si intende partecipare per i soli servizi di vigilanza. In caso di
RTI come da documentazione di gara; III.2.3) Capacità tecnica: a) Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno 3 (tre) contratti
per servizi analoghi a quelli di gara, intesi come servizi di vigilanza in ambito residenziale e/ o commerciale e/o direzionale;
b) Possesso di certificazioni di qualità - rilasciate da un Organismo accreditato da un Ente unico di accreditamento firmatario
degli accordi EA/MLA - UNI EN ISO 9001:2015 o equivalenti. In caso di RTI come da documentazione di gara.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 766/2018; IV.3.4)
Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 18.00 del 12/11/2018; IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/
domande di partecipazione: italiano IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: in data da comunicarsi; Luogo: Punto I.1.; Persone ammesse
apertura offerte: Incaricato di ciascuna società o R.T.I. con mandato di rappresentanza o procura nelle sedute pubbliche.
Sezione VI altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: Le richieste di chiarimenti da parte delle società
concorrenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC all’indirizzo: gare.invimitsgrspa@pec.it entro le ore 12.00 del
giorno 29/10/2018. È designato quale Responsabile del procedimento (R.U.P.) il Dott. Tommaso La Cascia ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31 del Codice. Lotto 1 CIG 7647389909 Valore € 300.000,00; Lotto 2 CIG 76474088B7 € 247.500,00;VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Via Flaminia 189,
00196 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30
giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 08/10/2018.
L’amministratore delegato
arch. Elisabetta Spitz
TX18BFM21470 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Italia-Milano: lavori di ristrutturazione
2018/S 193-437628 - Direttiva 2004/18/CE
.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A.-Via Pola 12/14-Punti di contatto: Funzionalità «Comunicazioni della procedura» della piattaforma Sintel-All’attenzione di: Ing. Guido Bonomelli-20124 MilanoItalia-Telefono: +39 0267971711-Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it- Fax: +39 0267971787-Indirizzi internet: Indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ilspa.it-Indirizzo del profilo di committente: http://www.ilspa.it— 121 —
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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: Infrastrutture Lombarde S.p.A.-Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia Indirizzo Internet www.arca.
regione.lombardia.it-Punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A. tramite la piattaforma Sintel di Regione Lombardia
Indirizzo internet ww.arca.regione.lombardia.it-Milano-Italia-Indirizzo internet: http://www.arca.regione.lombardia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì -Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Pini-CTO- Piazza Cardinal Ferrari
1-20122 Milano-Italia
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura aperta per l’affidamento dei
lavori di razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e area degenza, ambulatori
presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori-Codice NUTS ITC4CII.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento dei lavori di «razionalizzazione nuova azienda mediante ristrutturazione del reparto di radiodiagnostica e
area degenza, ambulatori presso il P.O. Cardinal Ferrari e ristrutturazione reparto mielolesi presso il P.O. CTO», come meglio
descritto nel progetto esecutivo.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):45454000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 6 441 221,30 EUR così determinato:— 6 309 491,88
EUR per l’esecuzione dei lavori, soggetti a ribasso,— 131 729,42 EUR per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Le
lavorazioni di cui si compone l’intervento secondo le categorie di cui al D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e al D.M. 10.11.2016 n. 248,
sono le seguenti: — OG1 classifica IV bis; qualificazione obbligatoria: sì, importo stimato dei lavori inclusi oneri per la sicurezza: 2 732 299,86 EUR, percentuale importo lavori sul totale: 42,42 %, tipologia: prevalente, sub-appaltabile: sì, nei limiti
complessivi previsti dal comma 2, art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale
— OS3 classifica III; qualificazione obbligatoria: sì; importo stimati lavori inclusi oneri per la sicurezza: 896 281,71 EUR,
percentuale importo lavori sul totale: 13,91 %, tipologia: scorporabile, sub-appaltabile: sì, nei limiti complessivi previsti dal
comma 2, art. 105 del D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale — OS28 classifica III Bis;
qualificazione obbligatoria: sì, importo stimati lavori inclusi oneri per la sicurezza: 1 233 024,88 EUR, percentuale importo
lavori sul totale: 19,14 %, tipologia: scorporabile, sub-appaltabile: sì, nei limiti complessivi previsti dal comma 2, art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, ovvero nei limiti del 30 % dell’intero importo contrattuale — OS30 classifica IV; qualificazione obbligatoria: sì, importo stimati lavori inclusi oneri per la sicurezza: 1 579 614,85 EUR, percentuale importo lavori sul totale: 24,52
%, tipologia: scorporabile SIOS.- Valore stimato, IVA esclusa: 6 441 221,30 EUR
II.2.2) Opzioni: Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: in giorni: 1460 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ai fini della partecipazione alla procedura: a. cauzione provvisoria di cui all’art. 93
del D.Lgs. n. 50/2016.Ai fini della stipula del contratto d’appalto:
b. garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.c. polizza di cui al comma 7 dell’art. 103 del D.Lgs.
n. 50/2016. Il tutto come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
pubblici.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle previste dall’ordinamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) iscrizione alla
C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti organizzati in forma societaria; b) insussistenza delle cause di esclusione
di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
veda il punto III.2.3.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Attestazione S.O.A., per categorie e classifiche adeguate ai lavori da eseguire.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. offerta
tecnica. Ponderazione 75 - 2. offerta economica. Ponderazione 25
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: GL18006_A09117_VII_
LAVORI_PINI
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: 19.11.2018 - 16:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 360 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 21.11.2018 - 11:30 - Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A. — via
Pola 12/14 — 20124 Milano. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - Informazioni complementari sulle
persone ammesse e la procedura di apertura: Legali rappresentanti degli offerenti o persone munite di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari: a) progetto esecutivo validato in data 23.2.2018 e approvato con decreto n. 126
del 26.2.2018 da ASST Pini; b) appalto indetto con determinazione del direttore generale del 4.10.2018; c) con riferimento
al paragrafo II.3) del presente bando di gara si precisa che la durata dell’appalto è pari a: stimati in 1 460 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna; d) è obbligatoria, la presa visione, da parte dei concorrenti, dei
luoghi interessati dai lavori, da effettuarsi il 25.10.2018 o il 30.10.2018, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara; e) CIG: 7645007B58; f) CUP: D41B16000490003; g) la stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire o revocare il presente procedimento di gara o di non procedere
all’aggiudicazione; h) l’aggiudicazione è possibile anche in presenza di una sola offerta valida; i) l’aggiudicatario, nel corso
dell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di accettare, alle condizioni tutte del contratto stesso, un aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale fino alla concorrenza del quinto; j) responsabile del procedimento: ing. Monica Cristina Sivo.
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Via
Corridori 39 - 20122 Milano – Italia - Telefono: +39 027605321 - Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.
it - Fax: +39 0276053246
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale: a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che
ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04.10.2018
Il direttore generale
ing. Guido Bonomelli
TX18BFM21487 (A pagamento).

CIVITA.S S.R.L.
Unipersonale
Società integralmente partecipata dal Comune di Civitanova Marche
Sede: via Cecchetti n. 99 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Codice Fiscale: 01569200437
Partita IVA: 01569200437
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di postalizzazione
della corrispondenza di Civita.s S.r.l. Unipersonale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione ufficiale: CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE.
tipo di amministrazione aggiudicatrice: società integralmente partecipata dal comune di Civitanova Marche.
indirizzo postale: Civitanova Marche - 62012 (mc), via Cecchetti n. 99, pec: civitasunipersonale@pec.cgn.it, telefono:
0733822614 - fax: 0733822620, sito internet: www.comune.civitanova.mc.it/civitas/
responsabile del procedimento: avv. Antonio Carusone
I.2) comunicazioni:i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web www.
comune.civitanova.mc.it/civitas/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di postalizzazione della corrispondenza di
CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE, II.2) codice cpv: 64110000 II.3) tipo di appalto: servizi, II.4) breve descrizione: servizio di postalizzazione della corrispondenza della CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE, principalmente connessa all’attività
di accertamento e riscossione dei tributi locali di competenza del comune di Civitanova Marche, di cui la CIVITA.S S.R.L.
UNIPERSONALE è concessionaria in forza di delibera del consiglio comunale n. 5 del 03/02/2010 e di contratto rep. 4169
del 15/06/2010, II.5) valore totale stimato: l’importo presunto complessivo del servizio di postalizzazione posto a base di
gara è pari ad euro 216.300,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza di competenza dell’aggiudicatario, iva esclusa. costi
di sicurezza per interferenza non previsti, II.6) durata dell’appalto: tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del
contratto o dalla data di affidamento del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del d.lgs. 50/2016,II.7) informazioni relative al numero di candidati che saranno chiamati a partecipare: procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, con
aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta valida, II.8) criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016, valutabile sulla base dei criteri specificati all’articolo 15 del disciplinare di gara, II.9) luogo principale di esecuzione: comune di civitanova marche, codice nuts:
iti33, II.10) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no, II.11) subappalto: il subappalto è consentito
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo
del contratto, II.12) informazioni sulle varianti: varianti: no, II.13) informazioni relative alle opzioni: opzioni: no, II.14)
informazioni sui rinnovi: l’appalto è soggetto a rinnovo: no, II.15) informazioni complementari: come da disciplinare di gara,
II.16) chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al rup, all’indirizzo pec civitasunipersonale@pec.cgn.it, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
condizioni di partecipazione: III.1) soggetti ammessi alla gara: operatori economici singoli o raggruppati italiani e stabiliti nei paesi u.e. ai sensi degli artt. 45 e 48 del d.lgs. 50/2016.
III.2) requisiti di idoneità professionale: come da art. 9 del disciplinare di gara.
III.3) requisiti di capacità economico-finanziaria: come da art. 9 del disciplinare di gara.
III.4) requisiti di capacità tecnico-organizzativa: come da art. 9 del disciplinare di gara.
III.5) soggetti esclusi: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
condizioni relative all’appalto III.6) garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle garanzie previste dall’articolo 18 del disciplinare di gara.
III.7) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs.50/2016.
III.8) condizioni di esecuzione del contratto di appalto: come da disciplinare e da capitolato speciale.
III.9) informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: come da capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) modalità di presentazione dell’offerta: il plico contenente l’offerta e la documentazione prevista dal disciplinare, a
pena di esclusione, dovrà pervenire, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o per consegna diretta presso la sede della CIVITA.S S.R.L.
UNIPERSONALE, in Civitanova Marche (mc), via Cecchetti, 99 – ufficio protocollo.
IV.2) termine per presentare l’offerta: il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del 20/11/2018.
IV.3) lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.5) modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica con inizio il 27/11/2018, alle ore 09,00 presso la sede del
comune di Civitanova Marche, piazza xx settembre n. 93. eventuali rinvii saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito web www.comune.civitanova.mc.it/civitas/.
SEZIONE V: PROCEDURE DI RICORSO
V.1) organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: in caso di questioni insorte durante lo svolgimento
della procedura di gara, la stazione appaltante richiederà parere di precontenzioso all’ANAC, vincolante per entrambe le
parti, ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 50/2016.
V.2) organismo responsabile delle procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale marche, via della Loggia 24, 60100, Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n.104/10.
Civitanova Marche, li 05 ottobre 2018
Il presidente e legale rappresentante
Antonio Carusone
TX18BFM21491 (A pagamento).

CIVITA.S S.R.L.

Unipersonale
Società integralmente partecipata dal Comune di Civitanova Marche
Sede: via Cecchetti n. 99 - 62012 Civitanova Marche (MC)
Codice Fiscale: 01569200437
Partita IVA: 01569200437
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e servizi integrati per il pagamento on line delle richieste di pagamento di Civita.s S.r.l. Unipersonale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione ufficiale: CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE.
tipo di amministrazione aggiudicatrice: società integralmente partecipata dal Comune di Civitanova Marche, indirizzo
postale: Civitanova Marche - 62012 (mc), via Cecchetti n. 99, pec: civitasunipersonale@pec.cgn.it, telefono: 0733822614 fax: 0733822620, sito internet: www.comune.civitanova.mc.it/civitas/
responsabile del procedimento: avv. Antonio Carusone
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I.2) comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito web www.
comune.civitanova.mc.it/civitas/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di stampa, imbustamento e servizi integrati per il
pagamento on line delle richieste di pagamento di CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE, II.2) codice cpv: 64110000, II.3)
tipo di appalto: servizi, II.4) breve descrizione: servizio di stampa e imbustamento della corrispondenza della CIVITA.S
S.R.L. UNIPERSONALE, principalmente connessa all’attività di accertamento e riscossione dei tributi locali di competenza
del comune di Civitanova Marche, di cui la CIVITA.S S.R.L. UNIPERSONALE è concessionaria in forza di delibera del
consiglio comunale n. 5 del 03/02/2010 e di contratto rep. 4169 del 15/06/2010, II.5) valore totale stimato: l’importo presunto
complessivo del servizio posto a base di gara è pari ad euro 90.414,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza di competenza
dell’aggiudicatario, iva esclusa. costi di sicurezza per interferenza non previsti, II.6) durata dell’appalto: tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto o dalla data di affidamento del servizio in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32
comma 8 del d.lgs. 50/2016, II.7) informazioni relative al numero di candidati che saranno chiamati a partecipare: procedura
aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016, con aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta
valida, II.8) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 del d.lgs. 50/2016,
valutabile sulla base dei criteri specificati all’articolo 15 del disciplinare di gara, II.9) luogo principale di esecuzione: Comune
di Civitanova Marche, codice nuts iti33, II.10) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no, II.11)
subappalto: il subappalto è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e non può superare la
quota del 30% dell’importo complessivo del contratto, II.12) informazioni sulle varianti: varianti: no, II.13) informazioni
relative alle opzioni: opzioni: no, II.14) informazioni sui rinnovi: l’appalto è soggetto a rinnovo: no, II.15) informazioni
complementari: come da disciplinare di gara, II.16) chiarimenti: è possibile ottenere chiarimenti in merito alla presente
procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, esclusivamente in lingua italiana, da inoltrare al rup, all’indirizzo pec
civitasunipersonale@pec.cgn.it, almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
condizioni di partecipazione: III.1) soggetti ammessi alla gara: operatori economici singoli o raggruppati italiani e stabiliti nei paesi u.e. ai sensi degli artt. 45 e 48 del d.lgs. 50/2016.
III.2) requisiti di idoneità professionale: come da art. 9 del disciplinare di gara.
III.3) requisiti di capacità economico-finanziaria: come da art. 9 del disciplinare di gara.
III.4) requisiti di capacità tecnico-organizzativa: come da art. 9 del disciplinare di gara.
III.5) soggetti esclusi: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016.
condizioni relative all’appalto
III.6) garanzie richieste: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, dalle garanzie previste
dall’articolo 18 del disciplinare di gara.
III.7) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
previsto dagli articoli 45, 47 e 48 del d.lgs.50/2016.
III.8) condizioni di esecuzione del contratto di appalto: come da disciplinare e da capitolato speciale.
III.9) informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto di appalto: come da capitolato
speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) modalità di presentazione dell’offerta: il plico contenente l’offerta e la documentazione prevista dal disciplinare, a
pena di esclusione, dovrà pervenire, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante
corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o per consegna diretta presso la sede della CIVITA.S S.R.L.
UNIPERSONALE, in Civitanova Marche (mc), via Cecchetti, 99 – ufficio protocollo.
IV.2) termine per presentare l’offerta: il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del 20/11/2018.
IV.3) lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.4) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine
indicato per la presentazione dell’offerta.
IV.5) modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica con inizio il 28/11/2018, alle ore 9,00 presso la sede del comune
di Civitanova Marche, piazza xx settembre n. 93. eventuali rinvii saranno comunicati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito web www.comune.civitanova.mc.it/civitas/.
SEZIONE V: PROCEDURE DI RICORSO
V.1) organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: in caso di questioni insorte durante lo svolgimento
della procedura di gara, la stazione appaltante richiederà parere di precontenzioso all’ANAC, vincolante per entrambe le
parti, ai sensi dell’articolo 211 del d.lgs. 50/2016.
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V.2) organismo responsabile delle procedure di ricorso: avverso il presente invito è ammesso ricorso giurisdizionale al
tribunale amministrativo regionale marche, via ella Loggia 24, 60100, Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione ai
sensi dell’art. 120 d.lgs. n.104/10.
Civitanova Marche, li 05 ottobre 2018
Il presidente e legale rappresentante
Antonio Carusone
TX18BFM21496 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – 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. I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di Servizi di Supporto Specialistico per il Servizio di File and
Data Transfer di Poste Italiane II.1.2) Codice CPV principale 72230000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro
Fornitura di Servizi di Supporto Specialistico per il Servizio di File and Data Transfer di Poste Italiane. Le caratteristiche
del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore totale
stimato. Valore, IVA esclusa: 3.237.025,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda la Fornitura di Servizi di
Supporto Specialistico per il Servizio di File and Data Transfer di Poste Italiane. Le attività consistono nel servizio di Trasferimento File e Dati che viene espletato tramite l’ausilio di piattaforme di Managed File Transfer (MFT), nel servizio di Data
Integration e nel servizio di Monitoraggio. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 3.237.025,00 EUR II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco
e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti
all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133 co. 1di
detto decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato specifico relativo a forniture di Servizi di supporto specialistico in ambito del servizio di File and Data Transfer, che includano
tutte le attività di Presidio Sistemistico Applicativo, Performance Monitoring, Implementazione dei Flussi di Trasporto Dati,
Integrazione Flussi Dati con Piattaforme di Monitoraggio, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data
di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, non inferiore complessivamente a EURO 3.240.000
III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Elenco delle forniture che
concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuna,
delle tecnologie di Trasferimento Dati utilizzate, dei volumi dei flussi di trasferimento dati gestiti , del committente, del
periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del
servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza) — indicare referenze chiaramente identificate e verificabili;
e) Almeno una fornitura di cui al punto precedente deve essere di valore non inferiore a € 900.000.
f) Disponibilità/ di almeno una sede sul territorio nazionale alla data di scadenza della presentazione della domanda di
partecipazione/offerta con indicazione del titolo giuridico attestante tale disponibilità;
g) Possesso di Sistema di qualità certificato (EN ISO 9001:2008 o successive), in corso di validità alla data di presentazione delle offerte, per operare in ambito “Tecnologia dell’Informazione” (EA 33) allegando copia certificazione. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45
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D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: partecipazione in RTI di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti
economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento
dei rispettivi bilanci ai sensi del D. Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE; Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura
dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett.
b) e c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio
concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio
medesimo e del consorziato.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 16/11/2018 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 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 22/11/2018 Ora locale: 13:00 Luogo: Roma, Viale Asia 90. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Gara supporto strumenti elettronici ex art.52 D.Lgs.50/16.Abilitazione preventiva obbligatoria al portalewww.
posteprocurement.it per Imprese interessate. Dotazione tecnica minima partecipazione gara indicata in https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Documentazione da sottoscrivere se richiesto con certificato firma digitale
valido rilasciato da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale come da CSO. Le comunicazioni
saranno inviate a indirizzo mail comunicato da Impresa. Per quanto non previsto si rinvia a Parti I II e allegati, comprese
condizioni servizio. In caso avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche altri soggetti ex art.89 DLgs.50/16 come
richiamato art.133 co1 detto decreto, Impresa partecipante sola o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art.89 come da CSO Parte I. In caso partecipazione RTI ogni componente dovrà
attestare in dichiarazione possesso requisiti di cui lettere a) e b) punto III.1.1. La Capogruppo dovrà possedere almeno
60% dei requisiti di cui lettera c) punto III.1.2. Ciascuna Mandante dovrà possedere almeno 20% del suddetto requisito
alla suddetta lettera, stante RTI dovrà possedere nel suo complesso 100% requisiti richiesti. La Capogruppo di un RTI
partecipante dovrà possedere requisito di cui alla lettera e), del punto III.1.3. Il requisito di cui al punto III.1.3) lettera f),
potrà essere posseduto da una qualsiasi delle imprese partecipanti al RTI. La Capogruppo di un RTI partecipante dovrà
possedere il requisito di cui alla lettera g) del punto III.1.3. Resta inteso che il RTI dovrà possedere nel suo complesso
100% requisiti richiesti per partecipazione gara. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da traduzione
giurata in italiano. Documenti disponibili presso indirizzo punto I.3 su cui verranno pubblicate informazioni su gara/chiarimenti. Stante quanto previsto da art.32 co.7 DLgs.50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso requisiti dichiarati.
Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria. Poste si riserva in qualsiasi momento
non dare prosecuzione in tutto o in parte a espletamento gara e/o aggiudicare in parte. Espletamento procedura gara non
costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme o in parte e in nessun caso ai concorrenti ivi compreso
aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste ha
facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente/idonea ex art.95 co.12 DLgs.50/16. Poste ha
facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando
in entrambi i casi applicazione art.95 co.12 DLgs.50/16. Poste per verifica anomalia procederà ex art.97 DLgs.50/16 e si
riserva di avvalersi facoltà ex art.110 DLgs.50/16. Il valore complessivo stimato massimo appalto è al netto degli oneri
fiscali. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Committente precisa importo e quantità Accordo Quadro sono presunti
e potranno variare in base esigenze di Poste. Contraente nulla potrà pretendere per affidamenti importi-quantità inferiori
a quelli stimati. Ammesso subappalto ex art. 105 DLgs.50/16. Impresa Aggiudicataria ex art.216 co11 DLgs n.50/2016
e s.m.i., dovrà provvedere, entro termine 60 giorni dall’aggiudicazione, al rimborso in favore della Stazione Appaltante,
spese sostenute dalla stessa per pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani, stimate in € 6.000,00 oltre
IVA, secondo modalità indicate da Poste in sede emissione fattura. La scelta Lotto Unico è dovuta alla necessità di unico
centro responsabilità/commitment su obiettivi progettuali riguardanti gestione dei flussi di File Transfer Management e
implementazione dei nuovi flussi attività eseguite a livello centrale VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio. Via Flaminia 189. Roma – 00196 – Italia VI.5) Data di spedizione
alla G.U.R.I. del presente avviso: 11/10/2018
Il responsabile
Paolo Gencarelli
TX18BFM21497 (A pagamento).
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CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE ORISTANESE
Sede: via G. Marongiu snc, 09096 Santa Giusta (OR), Italia
Codice Fiscale: 80003430958
Partita IVA: 00087530952
Bando di gara per procedura aperta
1. Consorzio Industriale Provinciale Oristanese – Servizio Amministrativo – Sede: via G. Marongiu snc - 09096 Santa
Giusta (OR), Italia – Tel. 0783/35461 – PEC: protocollo@pec.ciporistano.it; indirizzo internet: http://www.ciporistano.it/
bandi/bandi.php.
2. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.ciporistano.it/bandi/bandi.php.
3. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente Pubblico Economico ed agisce da stazione appaltante in conto proprio;
4. CPV: 45213260-3 - ITG28 – Regione Sardegna – ORISTANO.
5. Procedura Aperta per l’appalto relativo all’“Impianto di trattamento rifiuti solidi urbani e valorizzazione raccolte differenziate a servizio dell’ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Oristano. 3° Lotto Funzionale – 3° Stralcio. Realizzazione delle aree di stoccaggio e degli edifici destinati alla raffinazione e confezionamento del compost maturo - I sub-stralcio
funzionale: realizzazione delle aree e degli edifici” – CUP: E53D05000380002 – CIG: 7648734EF5.
6. L’Appalto non è suddivisibile in lotti: il servizio non è funzionalmente suddivisibile.
7. L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso): 1.383.571,12.
8. Oneri piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 20.299,08.
9. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria Prevalente: OG1 – Edifici civili e industriali; Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS13 – Strutture prefabbricate in cemento armato.
10. Non sono ammesse offerte in variante;
11. il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di consegna lavori;
12. Per le condizioni di partecipazione, si rimanda al Disciplinare di gara;
13. La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
14. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 21 novembre 2018 alle ore 13:00;
15. Le offerte devono essere trasmesse al Consorzio Industriale Provinciale Oristanese, Via G. Marongiu snc – Porto
Industriale – CAP: 09096 - Santa Giusta (OR);
16. L’offerente è vincolato alla propria offerta per centoottanta (180) giorni;
17. La prima seduta pubblica sarà comunicata tramite avviso nel sito internet del Consorzio almeno 3 giorni prima;
18. È ammesso un rappresentante per concorrente;
19. Le offerte devono essere redatte in lingua italiana;
20. È obbligatoria la fatturazione elettronica;
21. L’appalto è finanziato con fondi della Regione Sardegna;
22. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Oristano entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli
atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla GURI;
23. Il Bando di gara è stato inviato alla GURI in data 09/10/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Salvatore Daga
TX18BFM21498 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Enel Italia S.r.l., in nome e per conto di Enel Produzione S.p.A. Indirizzo: Enel Italia S.r.l.
- Global Procurement — Italy Procurement — Environment and Local Materials Procurement – Via Arno 44 00198 Roma
e-mail: ottavio.nunziantecesaro@enel.com Indirizzo Internet (Profilo Committente): http://globalprocurement.enel.com.
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
Elettricità
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Domanda di candidatura per fornitura autospurgo per pulizia caditoie.
Gara OeM000209360 (CIG Z39253FA6B)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione/consegna/prestazione di servizi/Forniture
Forniture, luogo di esecuzione: Comune di Civitavecchia (RM).
II.1.3) Il bando riguarda: L’avviso non riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura autospurgo per pulizia caditoie.
II.1.6) CPV: 34144410 - FF01.
II.1.7) 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: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO Stima importo Euro 250.000,00
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione del 10% sull’importo del contratto e garanzia di 24 mesi sulla fornitura.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Informazioni per l’inoltro della domanda di candidatura sono disponibili sul sito Enel: https://globalprocurement.enel.
com/it/lavorareinsieme/Bandi-di-gara0.html
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Prezzo
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine ricezione offerte/domande di partecipazione:
Entro le ore 12:00 del 29/10/2018- Le domande di partecipazione devono essere fatte pervenire a: Enel Italia S.r.l. - Global Procurement — Italy Procurement — Environment and Local Materials Procurement – Via Arno 44 00198 Roma e-mail:
carlo.tabasso@enel.com; giulia.ferretti@enel.com;
Sulla busta dovrà essere indicato: Gara OeM000209360
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso (CE): 27/09/2018
Il procuratore - Il responsabile del procedimento
Claudio Malservigi
TX18BFM21514 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori di pubblica utilità - Forniture - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
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: www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda
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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: Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura in opera “chiavi
in mano” di impianti ed apparati asserviti alle nuove barriere di controllo viaggiatori linee M1, M2 e M3 - Numero di riferimento: Appalto n. 895; II.1.2) Codice CPV principale: 30216000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture; II.1.4) Breve descrizione:
Accordo Quadro della durata pari a 4 anni con l’opzione di estensione per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art.54, comma 6 del
D. Lgs. 50/16, per l’affidamento della fornitura in opera “chiavi in mano” di impianti ed apparati asserviti alle nuove barriere
di controllo viaggiatori e relativi impianti di alimentazione e controllo della metropolitana di Milano linee M1, M2 e M3 –
CIG n. 76381386DF – CUP F47D18000400004, CUP F47D16000030004; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro
11.953.878,26; 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: Accordo Quadro della durata pari a 4 anni con l’opzione di estensione per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 54, comma 6 del D. Lgs. 50/16, per l’affidamento della fornitura in opera “chiavi
in mano” di impianti ed apparati asserviti alle nuove barriere di controllo viaggiatori e relativi impianti di alimentazione e
controllo in n. 23 stazioni della metropolitana di Milano linee M1, M2 e M3; 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
11.953.878,26; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
giorni : 1460 – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: ATM si riserva l’opzione di affidare forniture aggiuntive da eseguirsi
in 4 stazioni delle linee metropolitane M1 e M2; 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: Autofinanziamento per il Primo Contratto Applicativo, la
sottoscrizione dei Contratti Applicativi successivi al primo è subordinata all’ottenimento da parte della stazione appaltante
del finanziamento comunale;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un
unico operatore; IV.1.8) 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
22/01/2019 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 24/01/2019 - 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 GUUE: 09/10/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM21519 (A pagamento).
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STOGIT S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi - Italia-San Donato Milanese: Servizi di supervisione di perforazione di
pozzi 2018/S 193-437567 - Legal Basis: Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi
STOGIT S.p.A.
Piazza S.Barbara 7
San Donato Milanese
20097
Italia
Persona di contatto: Sig.ra Scandelli Anna Elide
Tel.: +39 0237039468
E-mail: annaelide.scandelli@snam.it
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.stogit.it
Indirizzo del profilo di committente: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: https://fornitori.snam.it/tamtamy/home.action?lang=ti_it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://fornitori.snam.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi a chiamata di supervisione operativa per cantieri di perforazione, workover, chiusure minerarie e rigless – CIG:
763377780F.
II.1.2) Codice CPV principale
76431500
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi di supervisione dei cantieri di perforazione, workover e chiusure minerarie assicurando, attraverso le figure
professionali di:
— drilling & completion engineer,
— drilling & completion supervisor,
— drilling & completion fluids supervisior e wellsite geologist,
l’esecuzione dell’attività nel rispetto delle norme vigenti — servizi di ingegneria di drilling & completion — servizi di
supervisione operativa di cantieri «rigless» attraverso la figure professionale di rigless supervisor. (Attività prevalente: servizi
di supervisione dei cantieri di perforazione, workover e chiusure minerarie).
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 9 500 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.2) Codici CPV supplementari
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
Luogo principale di esecuzione:
Territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Costituiscono oggetto dell’appalto:
— i servizi di supervisione dei cantieri di perforazione, workover e chiusure minerarie (attività prevalente)
— i servizi di ingegneria di drilling & completion
— i servizi di supervisione dei cantieri «rigless».
Attraverso le figure professionali di drilling & completion engineer, drilling & completion supervisor, drilling & completion fluids supervisor, wellsite geologist e rigless supervisor dovrà essere assicurata l’esecuzione dell’attività nel rispetto:
— di quanto previsto dal contratto, in conformità con i requisiti stabiliti dal documento di Politica di salute, sicurezza e
qualità, con i manuali e procedure della committente, con gli standard tecnici internazionali riconosciuti in ambito petrolifero
(normative API, ISO, etc.),
— delle leggi e i regolamenti in vigore sul territorio nazionale,
— dei requisiti ambientali previsti dalla normativa in materia di tutela dell’ambiente, dei requisiti sulla sicurezza dei
lavoratori e di tutela della salute e in conformità con la legislazione italiana vigente in materia mineraria (D.Lgs. 624/96), di
sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08) e di direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/15).
Specificatamente l’aggiudicatario dovrà:
— assumere responsabilità diretta come parte attiva nell’assicurare la messa in sicurezza pozzo in situazione di emergenza, nel coordinamento con il drilling contractor e altre società di servizio e come supporto tecnico al sorvegliante e al
direttore responsabile nella gestione delle emergenze,
— disporre di uno staff qualificato di risorse per gestire almeno n. 2 rig in operatività di «perforazione e completamento»
simultanea,
— se richiesto della committente, operare come «delegato SISTRI» per conto di STOGIT S.p.A. tramite le figure di
«drilling & completion supervisor» e «drilling & completion fluids supervisor»,
— Assicurare il reporting puntuale di follow-up delle attività e gestire la corrispondenza con la committente,
— assicurare la compilazione in cantiere di reporting giornaliero mediante l’utilizzo dell’applicativo «wellview», che
sarà messo a disposizione su infrastrutture hardware da parte della committente.
Le figure di «drilling & completion supervisor», «drilling & completion fluids supervisor», «rigless supervisor» dovranno
essere in possesso della certificazione di controllo pozzo (IWCF) in corso di validità durante lo svolgimento delle attività.
I ruoli e le responsabilità dell’aggiudicatario nella gestione delle emergenze saranno definiti nei documenti del «ruolo
di emergenza» del cantiere, nel «piano di emergenza pozzo» e nel DSSC, forniti successivamente.
La struttura organizzativa richiesta all’aggiudicatario include la supervisione di cantiere sia per attività di well operations
(perforazione, completamento, workover e chiusura mineraria) che per attività di geologia operativa.
In particolare, per cantiere di perforazione (compreso side-track) e completamento devono essere presenti:
— n. 4 «drilling & completion supervisor»,
— n. 2 «drilling & completion fluids supervisor»,
— n. 2 «wellsite geologist».
Per cantiere di workover e chiusura mineraria devono essere presenti:
— n. 4 «drilling & completion supervisor»,
— n. 2 «drilling & completion fluids supervisor»,
Per cantiere rigless devono essere presenti:
— n. 1 «rigless supervisor».
La struttura operativa, la tipologia di presidio e la quantità di risorse da impiegare, richieste all’aggiudicatario per l’esecuzione dei servizi, possono variare a seconda della fase operativa di impiego dell’impianto di perforazione.
I servizi richiesti all’aggiudicatario potranno essere a carattere discontinuo in funzione delle esigenze della committente;
in tali periodi non verranno erogati servizi da parte dell’aggiudicatario e non saranno riconosciute tariffe di disponibilità.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 48
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Estensione di 12 mesi più ulteriori 12 mesi rispetto alla durata base di 24 mesi del contratto.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
I concorrenti dovranno essere iscritti ad almeno 1 dei registri commerciali o professionali di cui all’art 83 e all. XVI del
D.Lgs. 50/2016 per attività coincidenti con quella oggetto del presente appalto.
Possono chiedere di partecipare alla presente gara i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Sono ammessi a
presentare un’offerta i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs. 50 /2016, in possesso dei requisiti richiesti con il presente Bando
e ai quali l’ente aggiudicatore presenterà formale invito.
Non saranno ammesse alla gara le richieste di partecipazione non conformi ai requisiti inderogabili di cui ai paragrafi
seguenti e non corredate dalla relativa documentazione richiesta.
Saranno accettate esclusivamente le richieste di partecipazione corredate dalla documentazione richiesta nel modulo
«III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione» allegata alla documentazione a corredo del presente bando.
Tutta la documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell’operatore economico ai sensi degli art. 46 e 47 di cui
al DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) e corredata da copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
I certificati dovranno essere presentati in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi e per gli effetti degli
articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la produzione di dichiarazioni/certificazioni mendaci.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Saranno accettate esclusivamente le richieste di partecipazione corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni di
seguito richieste.
Le dichiarazioni richieste dovranno essere fornite esclusivamente mediante la compilazione del modulo X reso disponibile come specificato alla sezione VI).
Tutta la documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell’operatore economico ai sensi degli art. 46 e 47 di cui
al DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) e corredata da copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
I certificati richiesti dovranno essere presentati in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi e per gli
effetti degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la produzione di dichiarazioni/certificazioni mendaci.
In questa fase, ove non previsto diversamente, il candidato deve limitarsi a compilare il modulo X reso disponibile come
specificato alla sezione VI) senza produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta.
Ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del proseguimento della procedura di gara sarà richiesta ed analizzata successivamente.
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Sulla base del modulo X di cui sopra il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli
effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che il fatturato medio annuo dell’impresa candidata, desunto dai
bilanci di esercizio e riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2014-2016 o, in caso di recente costituzione,
agli anni di effettiva operatività, non è stato inferiore a 2 500 000 EUR o valore equivalente in valuta al cambio ufficiale, per
l’attività di supervisione operativa cantieri di perforazione, workover, chiusure minerarie e rigless.
A corredo di quanto dichiarato il candidato dovrà allegare:
— copia degli ultimi 3 (tre) bilanci depositati,
— eventuale dichiarazione di possesso da parte del candidato di qualifica Snam Rete Gas per il gruppo merci SS05AB39
(servizio supervisione cantieri area pozzo internazionali).
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese il fatturato medio annuo di cui sopra deve essere posseduto dal RTI
nel suo complesso.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere fornita copia dei bilanci depositati da tutte le società
costituenti il raggruppamento.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Saranno accettate esclusivamente le richieste di partecipazione corredate dalla documentazione e dalle dichiarazioni
richieste nel relativo modulo «III.1.3) Capacità professionale e tecnica» allegato alla documentazione a corredo del presente
bando.
Le dichiarazioni richieste dovranno essere fornite esclusivamente mediante la compilazione del modulo Y reso disponibile come specificato alla sezione VI).
Tutta la documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell’operatore economico ai sensi degli art. 46 e 47 di cui
al DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) e corredata da copia
fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.
I certificati dovranno essere presentati in originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi e per gli effetti degli
articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la produzione di dichiarazioni/certificazioni mendaci.
In questa fase, ove non previsto diversamente, il candidato deve limitarsi a compilare il modulo Y reso disponibile come
specificato alla sezione VI) senza produrre documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta.
Ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del proseguimento della procedura di gara sarà richiesta ed analizzata successivamente.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri:
Saranno accettate esclusivamente richieste di partecipazione corredate dalla documentazione e dichiarazioni richieste
nel relativo modulo III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione allegato alla documentazione a corredo del presente
bando.Tutta la documentazione dovrà essere redatta su carta intestata dell’operatore economico ai sensi degli art. 46 e 47 di
cui al DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante (ovvero da persona munita dei necessari poteri) e corredata da
copia fotostatica di un documento d’identità del Sottoscrittore in corso di validità. I certificati dovranno essere presentati in
originale o copia dichiarata conforme all’originale ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Costituisce causa di esclusione dalla procedura di gara la produzione di dichiarazioni/certificazioni mendaci.Ulteriore documentazione integrativa necessaria ai fini del proseguimento della procedura di gara sarà richiesta ed analizzata successivamente.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
Eventuali cauzioni e garanzie saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’ente aggiudicatore ai
candidati la cui richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente bando.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’ente aggiudicatore ai candidati la cui richiesta di
partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente bando.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, costituiti o costituendi, all’impresa capogruppo i requisiti previsti
sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per
l’importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.
Per ciascun componente del raggruppamento temporaneo di imprese dovrà essere specificato ruolo/ attività da svolgere/
quota di partecipazione ed esecuzione al raggruppamento, fermo restando che tali informazioni dovranno essere obbligatoriamente rese in sede di offerta.
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La quota di partecipazione della mandataria al RTI deve essere maggioritaria.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(RTI) ovvero di partecipare in più di un RTl, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e del RTl ai quali l’impresa
partecipa.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 16/11/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
1. Nell’ambito della presente procedura, STOGIT S.p.A. è qui rappresentata nel processo di approvvigionamento da
Snam Rete Gas S.p.A.;
2. le candidature saranno accettate esclusivamente via web seguendo le indicazioni di seguito riportate:
1) fase 1 – collegarsi con il seguente percorso per completare la procedura di autoregistrazione dei fornitori: https://
fornitori.snam.it — Accesso ai sistemi — E-Business — Accesso al servizio — dal menù a tendina «Bandi UE» selezionare
«Bandi UE — Autoregistrazione».
Al termine della procedura il fornitore riceverà le credenziali di accesso.
Qualora il fornitore abbia già effettuato in passato l’autoregistrazione può procedere direttamente con la Fase 2.
2) fase 2 – collegarsi con il seguente percorso per l’accesso al sito web: https://fornitori.snam.it — Accesso ai sistemi
— E-Business — Accesso al servizio — dal menù a tendina «Bandi UE» selezionare «Bandi UE» selezionare «Bandi UE –
Accesso».
Inserire le credenziali ricevute con l’autoregistrazione, selezionare il bando n. 5100000996;
3. la documentazione completa del bando è inserita, in formato elettronico, nell’apposita sezione del sito web nell’area
«Collaborazione», alla cartella «1. Documenti Bando»;
4. la documentazione completa in tutti gli elementi e redatta secondo quanto indicato ai vari punti del bando, deve essere
inserita dall’operatore economico in formato (pdf), seguendo le istruzioni riportate nel «Manuale candidato bandi new» (link
https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/fornitori.action), nella sezione del sito web nell’area «Collaborazione», alla cartella
«3. Documenti Candidato»;
5. saranno accettate esclusivamente le domande di partecipazione pervenute entro il termine indicato al punto IV 2.2)
e il termine per le eventuali richieste di chiarimenti è fissato a 7 giorni solari prima della data di scadenza. Ogni richiesta di
chiarimento/informazione potrà essere trasmessa esclusivamente all’indirizzo ed alla persona di contatto di cui alla sezione I);
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6. il presente avviso non costituisce impegno alcuno da parte di STOGIT S.p.A. nella aggiudicazione dei servizi;
7. verrà assegnato un unico contratto;
8. per ulteriori informazioni consultare il relativo modulo «VI.3) Informazioni complementari» allegato alla documentazione a corredo del presente bando.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo — Lombardia
Milano
Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
04/10/2018
In nome e per conto STOGIT SpA Snam Rete Gas S.p.A - Senior vice president supply chain
ing. Loris Spaltini
TX18BFM21522 (A pagamento).

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.
in liquidazione
Sede: via San Leonardo, snc - 84132 Salerno
Punti di contatto: R.U.P. ing. Vincenzo Apicella - E-mail: vincenzo.apicella@ecoambientesalerno.it - Tel. 0828.318039
Codice Fiscale: 04773540655
Partita IVA: 04773540655
Bando di gara per servizio di trasporto e recupero di rifiuti CER 190501
Affidamento servizio trasporto e recupero, in ambito nazionale ed internazionale, di rifiuti aventi codice CER 19.05.01
provenienti dall’attività di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati (CER 20.03.01) effettuato presso l’impianto T.M.B. di
Battipaglia (SA)
1)Stazione appaltante: «EcoAmbiente Salerno SpA in Liquidazione» (C.F.: 04773540655)
2)Tipo di affidamento: appalto servizi
3)Oggetto: Servizio di trasporto e recupero, in ambito nazionale ed internazionale, di rifiuti aventi codice CER 19.05.01
4)Luogo di esecuzione: Battipaglia (SA)
5)Codice CPV:90510000-5 («Trattamento e smaltimento dei rifiuti»)
6)Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016
7)Valore complessivo dell’affidamento: € 5.700.000,00, oltre IVA
8)Divisione in lotti: Lotto 1: 20.000 Ton di rifiuto da smaltire; Lotto 2: 10.000 Ton di rifiuto da smaltire
9)Valore dei singoli Lotti: Lotto 1: 3.800.000,00, oltre IVA; Lotto 2: € 1.900.000,00, oltre IVA
10)Numero gara: 7215950;
11)CIG dei singoli lotti: Lotto 1: 7647027E4C; Lotto 2: 7647084D56;
12)Durata dell’affidamento: 12 mesi;
13)Criterio di aggiudica: «prezzo più basso» ex art. 95, co. 4, lettera b, D.Lgs. 50/2016
14)Termine di ricezione delle offerte: 26.11.2018, ore 12:00
15)Apertura Buste: 27.11.2018, ore 10,00 a.m.
16)Pubblicazione della lex specialis di gara: www.ecoambientesalerno.it
Il R.U.P.
ing. Vincenzo Apicella
TX18BFM21526 (A pagamento).
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Bando di gara - Appalto n. 1825 - Accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto ai sensi dell’art 54, c.
3, D.Lgs 50/2016 per interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale
pubblica di proprietà o gestiti da ATC del Piemonte Centrale siti nella Città metropolitana di Torino suddivisi in dieci lotti
1) Stazione Appaltante: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Direzione Generale, C.so Dante 14,
10134 Torino. Tel. 011/31301; Fax 011/3130425 - www.atc.torino.it;
2) Documentazione: Il bando di gara, il disciplinare di gara, contenente le disposizioni integrative del presente
bando, i relativi allegati e tutti gli elaborati progettuali. sono pubblicati per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso http://www.atc.torino.it
3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
4) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
5) Codice CPV:45453000-7. CIG: Lotto 1: 76456562ED. Lotto 2:76456730F5. Lotto 3: 7645705B5A. Lotto
4:7645717543. Lotto 5: 764573434B. Lotto 6 7645746D2F. Lotto 7: 7645767E83. Lotto 8:76457776C6. Lotto
9:7645944098. Lotto 10:7645960DC8.
6) Descrizione: Appalto n. 1825 – Accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto ai sensi dell’art 54,
c. 3, D.Lgs 50/2016 per interventi di manutenzione ordinaria riparativa e/o preventiva degli immobili di edilizia residenziale
pubblica di proprietà o gestiti da ATC del Piemonte Centrale siti nella citta metropolitana di Torino suddivisi in dieci lotti.
Determinazioni a contrarre n 879/2018. Validazione progetto: 03.09.2018.
7) Importo Totale a base d’asta, IVA esclusa,: € 3.818.181,80 di cui € 3.694.481,80 per lavori soggetti a ribasso
ed € 123.700,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo di ciascuno dei lotti 1,2,3,4 e 5 è pari a
€ 135.457,00, di cui € 128.449,30 per lavori soggetti a ribasso ed € 7.007,70 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Lavorazioni di cui si compone ciascuno dei lotti 1,2,3,4 e 5: Lavorazione principale: OS3 € 62.310,21; lavorazioni secondarie: OS30 (SIOS) €33.864,26; OG1 € 39.282,53; L’importo di ciascuno dei lotti 6,7,8,9 e 10 è pari a
€ 628.179,36, di cui € 610.447,06 per lavori soggetti a ribasso ed € 17.732,30 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. Lavorazioni di cui si compone ciascuno dei lotti 6,7,8,9 e 10: Categoria prevalente OS3 € 288.962,49; Categoria scorporabile: SIOS OS30 € 157.044,85; Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OG1 € 182.172,02
8) Ammissione varianti: NO
9) Durata dell’accordo quadro: 36 mesi
10) Soggetti ammessi alla gara e condizioni di partecipazione: vedi punti 3 e 4 del disciplinare di gara
11) Requisiti di capacità tecnica e finanziaria: vedi punti 1.3, 1.5 e 2 del disciplinare di gara
12) Procedura di gara: procedura aperta
13) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
14) Divisione in lotti: SI. dieci lotti. .
15) Termine, modalità, indirizzo presentazione offerte: offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1) entro
le ore 16,00 del 15 novembre 2018, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel disciplinare.
16) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 365 gg. data presentazione offerta
17) Data ora e luogo apertura offerte: 20 novembre 2018 ore 10,00. Luogo: vedi punto 1
18) Soggetti ammessi all’apertura offerte: seduta pubblica
19) Lingua utilizzabile nelle offerte e nelle domande di partecipazione: italiano
20) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’U.E?.: NO
21) Finanziamento: Fondi di bilancio
22) Cauzioni e garanzie richieste: vedi punto 13 disciplinare gara e art 38,39,40 e 41 CSA
23) Procedure ricorso: Organismo responsabile della procedura di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10. 10121
Torino. Tel. 011/5576411. Presentazione ricorso termini: 30 giorni ex art. 120, c.2-bis e 5, D.lgs 104/2010 e smi
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24) Altre informazioni: Contratto stipulato a misura. Per ciascun lotto si procederà all’aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta valida purché congrua. I lotti sono di distinta e separata aggiudicazione, la stessa impresa
potrà presentare offerta per uno o più lotti ma essere aggiudicataria di un solo lotto. I lotti saranno aggiudicati nel
seguente ordine: Lotto 6,7,8,9,10,1,2,3,.4 e 5. Le imprese che risulteranno man mano migliori offerenti di un lotto
saranno escluse dai lotti successivi. Responsabile procedimento: Geom F. Amerio. Per tutto quanto non previsto nel
presente bando si rinvia al disciplinare gara.
Torino, 11.10.2018
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX18BFM21528 (A pagamento).

AREA IMPIANTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AREA IMPIANTI S.p.A., Via Volta, 26/A, Copparo (FE)
44034 (IT); Punti di contatto: Responsabile del Procedimento Telefono: 0532389111; Fax: 0532863994; All’attenzione di:
Riccardo Finessi areaimpianticopparo@legalmail.it - www.areaimpianti.net
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi di AREA IMPIANTI S.p.A.; Lotto 1 - Polizza RCA Libro matricola CIG
76502978CB; Lotto 2 - Polizza CVT Veicoli privati in missione CIG 765029899E; Lotto 3 - Polizza Infortuni cumulativa
CIG 7650301C17; Lotto 4 - Polizza RC Patrimoniale CIG 7650304E90; Lotto 5 - Polizza RCT/O CIG 765030603B; Lotto
6 - Polizza All Risks Property CIG 76503092B4; Lotto 7 - Polizza Tutela Legale CIG 7650310387; CPV: 66510000-8 Entità
totale: Euro 219.700,00; per maggiori informazioni si veda il disciplinare di gara. Durata di ciascun lotto: 48 mesi con effetto
ore 24:00 del 31.12.2018 e scadenza ore 24:00 del 31.12.2022. E’ prevista la facoltà da parte della Committente di avvalersi
del rinnovo per ulteriori 2 anni e/o di una proroga per un massimo di 6 mesi.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione Lotti 1, 2, 3: criterio del prezzo più basso; Aggiudicazione Lotti
4, 5, 6, 7: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 05/11/2018 ore 12:00. Apertura
offerte: 06/11/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Bando di Gara e relativi Allegati reperibili su: www.areaimpianti.net
Il responsabile unico del procedimento
Riccardo Finessi
TX18BFM21531 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Sede: Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova
Capitale sociale: euro 36.000.000,00 i.v.
Punti di contatto: Tel. +39 0497621811 - Fax +39 0498700460
Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di manovra ferroviaria ad un operatore di manovra
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
Punti di contatto: https://interportopd.tuttogare.it
Baldan Roberta indirizzo mail: baldan@interportopd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet https://interportopd.tuttogare.it
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TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico.
NUMERO DI GARA
CIG 7645541406
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
TIPO DI APPALTO
Appalto pubblico di servizi
BREVE DESCRIZIONE OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento del servizio di manovra ferroviaria, unitamente al servizio di prova freni ad un soggetto operante presso il
Comprensorio ferroviario ed Impianto di Servizio gestito da Interporto Padova Spa.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base di gara è di € 9.290.000,00.
LUOGO DI ESECUSIONE DEL SERVIZIO
Padova
DURATA DEL SERVIZIO
5 anni dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stranieri
ammessi ai sensi del codice.
MODALITÀ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante.
SEZIONE IV: PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA
Aperta.
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE DELL’ APPALTO
Criterio dell’offerta economicamento più vantaggiosa da determinare secondo i criteri meglio descritti nel disciplinare.
TERMINE ED INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE
Procedura di gara gestita interamente per via telematica.
Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a
pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente, sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, entro e non oltre le
ore 18:00 del 19.11.2018.
Per partecipare è necessario registrarsi al portale acquisti di Interporto Padova S.p.A.
Si procederà all’apertura delle offerte in seduta pubblica il giorno 23.11.2018 alle ore 10:00 presso la sede di Interporto
Padova Spa Galleria Spagna 35 Padova.
PERIODO DI TEMPO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 240 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Roberta Baldan.
E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere all’appalto ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile del procedimento attraverso il portale https://
interportopd.tuttogare.it, entro e non oltre il decimo giorno prima della scadenza delle offerte.
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DENOMINAZIONE ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO
Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere
Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei modi e nei termini previsti dalla Legge.
L’avviso è stato inviato in G.U.E.E. il 05/10/2018.
Il presidente
Sergio Gelain
TX18BFM21532 (A pagamento).

A.S.R. MOLISE ACQUE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.R. MOLISE ACQUE - Indirizzo postale: via A. De Pretis, 15-86100 Campobasso. Punti di contatto: Ufficio LL.PP. e Gare: ing. Carlo Tatti, posta elettronica: c.tatti@moliseacque.
com, protocollo@pec.moliseacque.com. Indirizzo internet - Profilo del committente: http://www.moliseacque.com.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi da affidare: studio e verifiche di rivalutazione della sicurezza sismica dello sbarramento e delle opere accessorie della diga di Ponte Liscione – Comune di Guardialfiera (CB) – (arch. SND 559 - diga in
materiali sciolti con rivestimento del paramento di monte in materiali bituminosi). Ammontare presumibile del corrispettivo:
Per lo studio sismico e le relative verifiche tecniche, compresi compensi accessori, oneri previdenziali, cassa professionisti,
ecc, esclusa solo IVA € 98.360,65. Tempo massimo per l’espletamento di tutte le prestazioni: 60 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
delle offerte: entro le ore 13.00 del giorno 07/11/2018. Finanziamento: Piano operativo infrastrutture FSC 2014 - 2020. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’articolo 46 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere
generale e quindi verso i quali non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Requisiti
di partecipazione: Requisiti di ordine generale art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Requisiti di ordine speciale: capacità
economico-finanziaria e tecnico organizzativa: come da disciplinare. Requisiti di ordine professionale: come da disciplinare.
Il dirigente del IV Servizio
ing. Carlo Tatti
TX18BFM21538 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando n.60/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali – Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it, alla sezione
Gare e Fornitori.
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta suddivisa in 5 (cinque) lotti, per l’affidamento del servizio di manutenzione
sulle attrezzature di carico, trasporto e movimentazione dei carichi in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 34913000.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto suddiviso in 5 (cinque) lotti, ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione sulle attrezzature di carico, trasporto e movimentazione dei carichi, in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, da
prestarsi tramite manodopera specializzata e fornitura dei ricambi, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 5 (cinque)
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5 (in relazione alla capacità tecnica e professionale posseduta).
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto suddiviso in 5 (cinque) lotti, ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione sulle attrezzature di
carico, trasporto e movimentazione dei carichi, in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, da prestarsi tramite manodopera
specializzata e fornitura dei ricambi, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa, come miglior rapporto qualità/prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2.856.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per 24 (ventiquattro) mesi di erogazione delle attività oggetto dell’appalto è pari ad Euro 2.856.000,00 oltre IVA, di cui Euro 30.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
così ripartito:
Lotto I Euro 168.000,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente al servizio di manutenzione su attrezzature OMB - CARROZZERIA MODERNA, in dotazione al parco mezzi
aziendale AMA, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto II Euro 168.000,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente al servizio di manutenzione su attrezzature COS.ECO, in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata
di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto III Euro 840.000,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente al servizio di manutenzione su attrezzature TECNO MERLO, in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per
la durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto IV Euro 672.000,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso corrispondente al servizio di manutenzione su attrezzature MAZZOCCHIA, in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la
durata di 24 (ventiquattro) mesi;
Lotto V Euro 1.008.000,00 oltre IVA di cui Euro 6.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
corrispondente al servizio di manutenzione su attrezzature FARID, in dotazione al parco mezzi aziendale AMA, per la durata
di 24 (ventiquattro) mesi.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
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Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni:
Per ciascun Lotto AMA S.p.A. si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario
le seguenti opzioni:
- incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
facoltà di proroga del Contratto di cui all’articolo 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni
riservandosi di richiederne di più favorevoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
Per ciascun Lotto, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il
tutto con le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale riportati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 07/11/2018 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 09/11/2018 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando-ivi incluse le ulteriori cause di esclusione-sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, i codici identificativi della gara (CIG) sono 7630058B0A (Lotto I);
76300715C6 (Lotto II); 7630083FAA (Lotto III); 763009271A (Lotto IV) e 7630099CDF (Lotto V). Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta risulti
conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche qualora
sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o, comunque,
non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 23/10/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari
per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella Sezione Gare e Fornitori.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario di ciascun Lotto, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario di ciascun Lotto con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del
possesso dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
18. Tale procedura è stata autorizzata con Determinazione n. 31-2018, come modificata con nota Prot. n 209/PRES-AD
del 20/09/2018
19. Il responsabile del procedimento è Fulvio Torreti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
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VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 01/10/2018
L’amministratore delegato
Lorenzo Bagnacani
TX18BFM21544 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO, RURALE E DELLA PESCA
- CAMPOBASSO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca - A.R.S.A.R.P., Via
Giambattista Vico n. 4, Campobasso.
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi. Lotto 1 € 106.978,65, lotto 2 € 45.843,75, lotto 3
€ 4.356,25, lotto 4 € 18.337,50, lotto 5 € 5.675,00, lotto 6 € 31.625,00. Durata appalto: mesi 24 decorrenti dal 31/12/18 sino
al 31/12/20 con proroga per ulteriori 6 mesi.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: ore 13:00 del 20.11.18.
Bando di gara consultabile su www.arsarp.it. Per informazioni di carattere tecnico, i concorrenti potranno contattare il
broker incaricato, Assidea S.r.l. - sede di Campobasso - tel. 0874.484580 - fax 0874.484114 - email: gestione.area3@pec.
assidea.it. Per altre informazioni si possono inviare quesiti scritti al RUP, all’indirizzo gianfranco.dibartolomeo@arsarp.it.
Il responsabile del procedimento
avv. Gianfranco di Bartolomeo
TX18BFM21545 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONI I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di noleggio full-service di stampanti, sistemi
multifunzione e servizi connessi a basso impatto ambientale, suddiviso in n. 03 lotti: Lotto 1 Cap Holding Spa € 900.000,00
CIG 7645196751 - Lotto 2 Padania Acque Spa € 200.000,00 CIG 7645202C43 - Lotto 3 Uniacque Spa € 420.000,00 CIG
764520920D
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: servizio – comuni vari
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: €. 1.520.000,00, oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.11.2018 ore 15:00.
IV.3.7) Modalità apertura offerte: 13.11.2018 ore 09:30 – Luogo: CAP Holding
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 11.10.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM21556 (A pagamento).

A.L.E.R. DELLA PROVINCIA DI VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
Bando di gara n. 17-2018
L’ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, sede in Via Monte Rosa 21, Varese Tel. 0332806911, www.
alervarese.com.
indice una procedura aperta da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa, tramite Piattaforma Telematica
Sintel, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di pronto intervento per il RIORDINO DEGLI ALLOGGI
SFITTI, da effettuarsi negli stabili gestiti dall’ALER di Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio per l’anno 2019.
Lotto 1: € 675.000,00 - Oneri sicurezza € 20.000,00; Lotto 2: € 675.000,00 - Oneri sicurezza € 20.000,00; Lotto 3:
€ 675.000,00 - Oneri sicurezza € 20.000,00; Lotto 4: € 675.000,00 - Oneri sicurezza € 20.000,00; Lotto 5: € 665.000,00 Oneri sicurezza € 15.000,00; Lotto 6: € 665.000,00 - Oneri sicurezza € 15.000,00; Lotto 7: € 680.000,00 - Oneri sicurezza
€ 20.000,00; Lotto 8: € 680.000,00 - Oneri sicurezza € 20.000,00.
Scadenza ricezione offerte: 05.11.18 ore 12:00. Apertura: 05.11.18 ore 14:00 c/o sede Aler. R.U.P.: Ing. Carmelo Roberto Lenzo.
Il direttore generale
dott. Giuliano Vecchi
TX18BFM21558 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Avviso di preinformazione
Servizi
Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: EGAS - Ente per la Gestione
Accentrata dei Servizi Condivisi Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia Persona di contatto: Martina Fichera Tel.: +39 04321438251
E-mail: martina.fichera@egas.sanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.egas.
sanita.fvg.it Indirizzo del profilo di committente: www.egas.sanita.fvg.it I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione: Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Approvvigionamento Gameti II.1.2) Codice
CPV principale: 85100000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Si vedano informazioni complementari.
II.1.5) Valore totale stimato II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Approvvigionamento Gameti si vedano informazioni complementari. II.2.14) Informazioni complementari. II.3)
Data prevista di pubblicazione del bando di gara: 12/11/2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Con questa procedura EGAS intende individuare gli Istituti in possesso dei necessari requisiti e interessati a collaborazioni con tre enti del SSN allo scopo di approvvigionarli,
all’occorrenza, di gameti da utilizzare in tecniche di PMA eterologa. Si precisa pertanto che con il presente avviso non è posta in
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essere da parte di EGAS alcuna gara d’appalto, ma esclusivamente un’indagine conoscitiva destinata alla selezione degli Istituti in
possesso dei requisiti richiesti. Pertanto gli Istituti che dovessero rispondere al presente avviso non potranno per ciò stesso, anche
se in possesso dei requisiti richiesti, vantare ad alcun titolo diritti o interessi, di qualsivoglia tipo, nei confronti di EGAS e degli Enti
del SSN per conto dei quali la procedura è esperita. Si ricorda che ogni eventuale rapporto di collaborazione dovesse instaurarsi
tra gli Enti sanitari e uno o più fra gli Istituti selezionati dovrà essere improntato ai principi di gratuità e volontarietà, avendo alla
base l’atto altruistico e anonimo della donazione di cellule riproduttive finalizzato al bene della salute riproduttiva di una coppia.
Pertanto le uniche spettanze che potranno essere corrisposte agli Istituti sono unicamente quelle previste dalla normativa in vigore.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/10/2018.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFM21559 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Variante in corso d’opera
1. Stazione Appaltante: Etra S.p.A.; ID: 2A479E37-09B8-466D-9EDF-6037ED8DC3C5; Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI); NUTS:ITH32; tel: 049.80.98.000; pec: segreteriadl@pec.etraspa.it; URL: www.etraspa.it
2. Appalto: Lavori di estensione della rete fognaria in Località Santa Margherita in Comune di Rotzo (P1057); CIG:
6805599DF2; CPV: 45232400-6; NUTS: ITH32
3. Aggiudicazione appalto: Determinazione Direttore Generale del 09.11.16
4. Impresa aggiudicataria: Edilstrade Montebello S.r.l. C.F.: 03628660247
5. Importo contrattuale € 121.093,48
6. Variante redatta ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 e smi.
7. Approvazione variante: Determinazione Procuratore Speciale per i servizi di ingegneria del 27.09.18
8. Importo a seguito di variante € 147.343,79
9. Nessuna precedente pubblicazione nella GURI
10. Data d’invio dell’avviso 05.10.2018
Il procuratore speciale servizi di ingegneria
ing. Alberto Liberatore
TX18BFM21560 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede: via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma (RM) Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando n. 61/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Persona di contatto: Area Affari Generali - Servizio Acquisiti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.org
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.amaroma.it/gare-fornitori/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura di n.1 semirimorchio a pianale con rampe ed
accessori per il trasporto di macchine operatrici.
II.1.2) Codice CPV principale: 34223100-7
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n.1 semirimorchio a pianale con rampe
ed accessori per il trasporto di macchine operatrici.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di n.1 semirimorchio a pianale con rampe ed accessori per il trasporto di macchine operatrici.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 52.300,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
II.2.12) 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.2.13) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare
la garanzia definitiva; l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e le polizze assicurative, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
È ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
del D.Lgs. n. 50/2016
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere il requisito minimo di fatturato globale riportato
nel Disciplinare di Gara.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere il requisito minimo riportato nel Disciplinare
di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 12/11/2018 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 14/11/2018 Ora: 10:00
Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 - dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara, il codice identificativo della gara (CIG) è: 7629127AC1. Le modalità
di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi.
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA si riserva il diritto di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo.
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8. È ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la Area Affari Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il giorno 26/10/2018.
10. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub I.1.
11. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1, e
76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella sezione Gare e fornitori.
12. Con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
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13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché del Disciplinare di Gara.
14. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
15. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento UE n. 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
16. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
17. La presente procedura è stata autorizzata con Determinazione n. IND 36/2018.
18. Il responsabile del procedimento è Fulvio Torreti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: 06/328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/10/2018.
L’amministratore delegato
Lorenzo Bagnacani
TX18BFM21561 (A pagamento).

CORDAR VALSESIA S.P.A.

Sede: frazione Vintebbio s.n.c., 13037 Serravalle Sesia (VC), Italia
Codice Fiscale: 01271960021
Partita IVA: 01271960021
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto relativo alla “realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - Lotto 1 - CUP H73H17000000007 - CIG 7651168791
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1. CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037 Serravalle Sesia (VC); ITC12; tel. 0163458063; fax:
0163459626; posta elettronica: certmail@pec.cordarvalsesia; indirizzo internet: www.cordarvalsesia.it.
2. Azienda interamente a capitale pubblico (società in house); gestore dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 «Biellese,
Vercellese, Casalese» del Piemonte.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
3. Tipo di appalto: lavori - Descrizione dell’appalto: Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione centralizzato a
servizio di Riva Valdobbia e Alagna Valsesia - Lotto 1 - CPV: 45232400-6.
4. Luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITC12.
5. Importo complessivo dell’appalto: € 1.178.000,00 compreso gli oneri per la sicurezza pari a € 54.827,84 escluso IVA;
l’appalto non è suddiviso in lotti.
6. Ammissione o divieto di varianti: non sono ammesse varianti.
7. Tempo di esecuzione dei lavori: 540 giorni.
8. La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.cordarvalsesia.it, nelle sezioni “Bandi di gara e concorsi” e “Chi siamo - Società trasparente” sotto le sezioni “Bandi di gara” e “Bandi di gara e contratti”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
9. Requisiti minimi di idoneità e di carattere economico e tecnico: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
10. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
11. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
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12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 27 novembre 2018 ore 12:00.
13. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., Frazione Vintebbio, 13037 Serravalle
Sesia (VC).
14. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; data, ora e luogo di apertura
delle offerte: 28 novembre 2018, alle ore 9:00 presso CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – Frazione Vintebbio – 13037 – Serravalle Sesia (VC); persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti/procuratori delle imprese
interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice
uditore.
15. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
16. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con fondi propri; per il pagamento si
rimanda al disciplinare di gara e ai documenti di gara;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
17. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte – Corso Stati Uniti n. 45,
10129 Torino, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza, comunque acquisita, del
provvedimento lesivo – telefono: +39 0115576411 - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A. – Frazione Vintebbio – 13037 – Serravalle Sesia (VC); tel. 0163458063; fax:
0163459626; posta elettronica: certmail@pec.cordarvalsesia.it.
18. Data di spedizione del bando di gara: 10 ottobre 2018.
Il direttore generale - Responsabile del Procedimento
ing. Paolo Cavagliano
TX18BFM21564 (A pagamento).

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Ente Abbas de Sardigna (ENAS)
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia. Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti,
Contratti e Patrimonio, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925; Tel. 070/6021201-6021282; fax:070/670758;
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale – Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio tecnico di ingegneria relativo alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori L136 - Campo solare fotovoltaico nell’area industriale di Ottana 3° lotto - CIG 7643906EC4 – CUP I54E16001300001. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi categoria 12. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari (CA) Codice
NUTS ITG27. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio consiste nelle attività di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai
lavori per la realizzazione del progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana
III lotto. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71330000-0; 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)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a corpo dell’appalto: € 115.639,06 inclusi oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA. II.2.2 Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione del
servizio: La durata del contratto per l’esecuzione del servizio di verifica è stimata in 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto (vedi art. 3 del Disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di valutazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. per l’esecuzione del servizio. 2. contro i rischi professionali, vedi art. 23 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento:
Convenzione Assessorato LL.PP. RAS/ENAS in data luglio 2017 con fondi FSC 2014 - 2020 giusta DGR 53/2 del 30/09/2016
- Pagamenti: saranno corrisposti con le modalità indicate all’art. 7 del Disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di
valutazione. 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, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni
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di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in
possesso dei requisiti Generali e Speciali di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che dovranno presentare la documentazione di cui all’articolo 15 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di cui all’art. 15.2
del disciplinare di gara;. III.2.3) Capacità tecnica: dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni
relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione. Ai sensi dell’art. 26
comma 6 del D. Lgs 50/2016, i concorrenti alla gara devono essere organismi di controllo accreditati in conformità alla norma
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008 oppure soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs.
n. 50/2016 che dispongono di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale
EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008. III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/16, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del
D. Lgs 50/16, in base ai criteri descritti nell’elaborato denominato “Disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di
valutazione” allegato al disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 86AS/2018 CIG 7643906EC4 – CUP I54E16001300001; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/11/2018 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/11/2018
Ora: 09,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: No. VI.3) Informazioni complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per
la prevenzione della corruzione; - Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1229 del
11/10/2018; - Per Operatori economici stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett. d), e 49 del D.Lgs
50/16, qualora abbiano presentato la dichiarazione di cui al punto 15.3 del disciplinare dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016,
per quanto compatibile. In particolare al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato
XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16). Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella
misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP
e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del D.Lgs
50/16 - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può
essere verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta “Busta A documentazione amministrativa”; - Ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato all’articolo 22 del disciplinare di gara;
- E’ facoltà dell’Ente richiedere i documenti come indicato all’articolo 7 del disciplinare di gara; - le modalità di recapito
dell’offerta sono riportate all’art. 13 del disciplinare di gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà
presso la sede dell’Ente in Via Mameli 88 – 09123 Cagliari, sono riportate agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del disciplinare di
gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di
gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto I.1) del presente bando; - I documenti di gara (bando, disciplinare di gara,
disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di valutazione e loro allegati) sono consultabili presso la sede dell’Ente,
Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in Via Mameli 88 e scaricabili dal sito internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/
bando/2501; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è
l’Ing. Bruno Loffredo. VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna
Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto
VI.4.1).
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX18BFM21565 (A pagamento).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Ente Abbas de Sardigna (ENAS)
Sede: via Mameli n. 88 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 00140940925
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna
(ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 - Italia. Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti,
Contratti e Patrimonio, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925; Tel. 070/6021201-6021282; fax:070/670758;
PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL): www.enas.sardegna.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ad ENAS Via Mameli 88, 09123 Cagliari. I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità Regionale – Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio tecnico di ingegneria relativo alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei
lavori L137 - campo solare fotovoltaico nell’area industriale di Ottana 4° lotto - CIG 7643916707 – CUP I54E16001310007. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi categoria 12. Luogo principale di esecuzione: Comune di Cagliari (CA) Codice
NUTS ITG27. II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: il servizio consiste nelle attività di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 finalizzate alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai
lavori per la realizzazione del progetto di un impianto di produzione di energia rinnovabile solare nell’area industriale di Ottana
IV lotto. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71330000-0; 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)
Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a corpo dell’appalto: € 142.031,26 inclusi oneri previdenziali e assistenziali e oltre IVA. II.2.2 Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione del
servizio: La durata del contratto per l’esecuzione del servizio di verifica è stimata in 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione
del contratto (vedi art. 3 del Disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di valutazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1. per l’esecuzione del servizio. 2. contro i rischi professionali,
vedi art. 23 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento: Convenzione
Assessorato LL.PP. RAS/ENAS in data maggio 2017 fondi POR 2014-2020 giusta DGR 53/2 del 30/09/2016 - Pagamenti: saranno
corrisposti con le modalità indicate all’art. 7 del Disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di valutazione. 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, testo vigente e secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione
personale degli operatori economici: Possono partecipare alla gara tutti i concorrenti in possesso dei requisiti Generali e Speciali
di cui agli articoli 6 e 7 del disciplinare di gara che dovranno presentare la documentazione di cui all’articolo 15 del disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara;. III.2.3) Capacità tecnica:
dichiarazione di cui all’art. 15.2 del disciplinare di gara. III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione. Ai sensi dell’art. 26 comma 6 del D. Lgs 50/2016, i concorrenti alla gara
devono essere organismi di controllo accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento
(CE) 765 del 2008 oppure soggetti di cui all’art. 46 c. 1 del D. lgs. n. 50/2016 che dispongono di un sistema interno di controllo di
qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore commerciale EA34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento
(CE) n. 765/2008. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: si.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) l’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs. 50/16, previa verifica delle offerte che dovessero risultare anomale ai sensi dell’art. 97, 3° comma del
D. Lgs 50/16, in base ai criteri descritti nell’elaborato denominato “Disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di
valutazione” allegato al disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 87AS/2018 CIG 7643916707 – CUP I54E16001310007; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/11/2018 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione della documentazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 13/11/2018
Ora: 09,00 presso la sede ENAS di Cagliari. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2)
Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: No. VI.3) Informazioni complementari: - Il presente appalto prevede la stipula dei patti di integrità per la prevenzione della
corruzione; - Appalto indetto con Determinazione Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio n. 1230 del 11/10/2018; - Per Operatori
economici stabiliti in altri Paesi diversi dall’Italia ex artt. 46, comma 1 lett. d), e 49 del D.Lgs 50/16, qualora abbiano presentato la
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dichiarazione di cui al punto 15.3 del disciplinare dovranno presentare la documentazione che comprovi quanto dichiarato nei modi
previsti nell’art. 86, commi 2, 3 e 6, e nell’allegato XVII del D. Lgs 50/2016, per quanto compatibile. In particolare al cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza,
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è
stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.(art. 83, comma 3, D.Lgs 50/16).
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 50/16 nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1,2,4 e 5 e dalle note generali dell’appendice
1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici
applicano agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai
sensi del D.Lgs 50/16 - Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema
accedendo all’apposito link sul Portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute. Il sistema rilascia un “PASSOE” (documento che attesta che l’operatore economico può essere
verificato tramite AVCPASS) da inserire nella busta “Busta A documentazione amministrativa”; - Ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del D. Lgs 50/2016, è valutata la congruità delle offerte come indicato all’articolo 22 del disciplinare di gara; - E’ facoltà dell’Ente
richiedere i documenti come indicato all’articolo 7 del disciplinare di gara; - le modalità di recapito dell’offerta sono riportate
all’art. 13 del disciplinare di gara mentre le modalità di svolgimento della gara, che si svolgerà presso la sede dell’Ente in Via
Mameli 88 – 09123 Cagliari, sono riportate agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 del disciplinare di gara; - Tutte le informazioni qui non riportate, comprese le modalità di apertura delle offerte, si trovano sul disciplinare di gara scaricabile dai siti internet indicati nel punto
I.1) del presente bando; - I documenti di gara (bando, disciplinare di gara, disciplinare tecnico di incarico professionale e criteri di
valutazione e loro allegati) sono consultabili presso la sede dell’Ente, Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, in Via Mameli 88
e scaricabili dal sito internet http://www.enas.sardegna.it/dettagli/bando/2502; - Ai sensi dell’art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66
convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l’operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico; - Il responsabile unico del procedimento è l’Ing. Bruno Loffredo. VI. 4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto
VI.4.1).
Il direttore del servizio appalti, contratti e patrimonio
dott.ssa Silvia Gaspa
TX18BFM21568 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Servizi
Italia-Roma: servizi di gestione di attrezzature informatiche per la manutenzione di sistemi informatici
2018/S 196-443555
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
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Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=339246ec-9f4e-4ecb-83e7-fc85115388b4
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione infrastrutture centrali e regionali e del sistema di storage
e backup APFIS/AFIS
Numero di riferimento: 7198129
II.1.2) Codice CPV principale
72514300
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Il Poligrafico intende mediante il presente appalto affidare i servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle Infrastrutture Centrali e Regionali nonchè del sistema di storage e backup del sistema APFIS, attraverso i quali dovrà essere garantita
la continuità dei servizi erogati dalle stesse.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 129 203.26 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Manutenzione Sistemi AFIS1 e AFIS2
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
72514300
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
La procedura è finalizzata all’affidamento dei servizi di supporto atti a garantire il corretto funzionamento delle Infrastrutture Centrali delle istanze AFIS1 e AFIS2, delle infrastrutture regionali del sistema APFIS nonché del relativo sistema di
storage e backup, con l’obiettivo di migliorarne l’efficienza, assicurare livelli di servizio adeguati e, nel contempo, razionalizzare i costi di gestione. In particolare, il presente appalto ha come oggetto il servizio di assistenza tecnica e manutenzione
delle infrastrutture centrali e regionali nonché del sistema di storage e backup APFIS/AFIS (Automated Palmprint and Fingerprint Identification System)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 129 203.26 EUR
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II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Eventuale estensione in opzione di ulteriori 12 mesi
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 19/11/2018
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
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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: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto.
Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro 05/11/2018. Le operazioni di apertura
delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al sistema
telematico di acquisto del Poligrafico.Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo
per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà
opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la
facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/10/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM21570 (A pagamento).
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FONDAZIONE I TEATRI
Sede legale: piazza Martiri 7 luglio - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Punti di contatto: Tel: +39 0522 458811 - Fax: +39 0522 458922 - Pec: amministrazione@pec.iteatri.re.it - Indirizzo principale (URL): http:// http://www.iteatri.re.it
Codice Fiscale: 91070780357
Partita IVA: 01699800353
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico e servizi accessori - CIG 7635526B60
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione ufficiale: Fondazione I TEATRI Indirizzo postale: Piazza Martiri 7 luglio n.7, 42121 Reggio Emilia (RE), Italia, Codice NUTS ITH53, Persona di contatto: Paolo Cantù (Responsabile del Procedimento), Tel.: +39 0522
458811, Fax: +39 0522 458922, E-mail/PEC: amministrazione@pec.iteatri.re.it, Indirizzo principale (URL): http:// http://
www.iteatri.re.it , Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.iteatri.re.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):
http://www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?titolo=bandi-e-gare&idSezione=4085.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Il plico contenente l’offerta deve essere recapitato al seguente indirizzo: Fondazione I Teatri, Piazza Martiri 7 Luglio n.7, 42121 Reggio Emilia (RE).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Fondazione
I.5) Principali settori di attività: manifestazioni teatrali e spettacolo.
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico e servizi accessori.
II.1.2) Codice CPV principale: 79952000-2.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: Appalto dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico e servizi accessori così come
descritto nei documenti di gara.
II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 555.528,00 (di cui € 1800,00 per oneri di sicurezza da interferenze non
soggetti a ribasso) così come dettagliati nel Disciplinare di gara.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO.
II.2) Descrizione:
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH53. Luogo principale di esecuzione: Reggio Emilia
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di accoglienza e assistenza al pubblico e servizi accessori
consistenti nell’affidamento del: (i) servizio di accoglienza e assistenza al pubblico, (ii) servizio di guardaroba; (iii) servizio
di portierato delle strutture: Teatro Municipale “Romolo Valli”, Teatro “Ariosto”, Teatro “Cavallerizza”; (ii) servizio di assistenza alla visita dei teatri; (v) servizio di affissione e distribuzione del materiale pubblicitario.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.lgs. n. 50/2016, nei confronti del
concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto, dato dalla somma dei punti ottenuti dall’offerta tecnica (max 80 punti) e
dall’offerta economica (max 20 punti). I criteri per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa nonché la ponderazione ad essi attribuita, sono dettagliati nel Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 555.528,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: dal 1° gennaio 2019 al 31 agosto 2021. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: NO.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) REQUISITI DI IDONEITÀ: così come indicato al punto 7.1, lett.a) del
Disciplinare di gara, i concorrenti, se italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro
della CCIAA o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per
attività coerenti a quelle oggetto di gara. III.1.2) REQUISITI DI CAPACITÀ: - così come indicato al punto 7.2, lett.b) del
Disciplinare di gara, i concorrenti devono possedere un fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n.3
esercizi finanziari disponibili non inferiore a €. 200.000,00 IVA esclusa; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: così come
indicato al punto 7.3, lett.c) del Disciplinare di gara i concorrenti devono aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di
pubblicazione del bando di gara servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura per un importo minimo annuo non
inferiore a € 180.000,00.
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III.2.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, come definita
all’art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 e indicato nel Disciplinare di gara.
L’appalto trova copertura nelle risorse proprie della Fondazione I Teatri. Il pagamento delle prestazioni contrattuali
avverrà a “misura”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del D.lgs. n. 50/2016 nel rispetto dei termini previsti dal
Capitolato Speciale e dallo schema di contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 13 novembre 2018, Ora locale: 13:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: per almeno 180 giorni dal termine
ultimo per la presentazione dell’offerta.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 15 novembre 2018, Ora locale: 15:00, Luogo: presso la sede di Fondazione I Teatri, sita in Piazza Martiri 7 Luglio n.7 42121 Reggio Emilia (RE), Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: potranno partecipare 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; si rimanda altresì a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: NO.
VI.3) Informazioni complementari: Relativamente ai soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata, alle condizioni di partecipazione, ai requisiti generali, ai requisiti di partecipazione alla gara, così come per tutte le ulteriori indicazioni,
si rimanda al Disciplinare di gara e alla documentazione allegata alla procedura di gara. E’ previsto il sopralluogo obbligatorio.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna, sede staccata di Parma, Piazza Santafiora 7,
43100 Parma, Italia, +39 0521287177 – 0521286095 fax +39 0521208986. E-mail/PEC: pr_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it .
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente,
all’indirizzo internet aziendale: http://www.www.iteatri.re.it/Sezione.jsp?titolo=bandi-e-gare&idSezione=4085 con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, anche ai fini dell’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’art. 120
del codice del processo amministrativo, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, al TAR Parma; in tale sezione verranno,
pertanto, pubblicati anche i provvedimenti che determinano le esclusioni e le ammissioni alla presente procedura.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/10/2018
La Fondazione I Teatri
Gianpiero Grotti
ll vice-presidente
Gianpiero Grotti
TX18BFM21571 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia

Bando di gara - LOTTO 1 CIG 765333215D – LOTTO 2 CIG 765333864F – LOTTO 3 CIG 765334299B – LOTTO 4 CIG
7653345C14– LOTTO 5 CIG 765335110B – LOTTO 6 CIG 76533586D0– LOTTO 7 CIG 7653363AEF – LOTTO 8 CIG
7653368F0E – LOTTO 9 CIG 765337225F – LOTTO 10 CIG 7653378751 – LOTTO 11 CIG 7653385D16– LOTTO 12
CIG 7653389067 – LOTTO 13 CIG 7653403BF1 – LOTTO 14 CIG 7653413434 – LOTTO 15 CIG 7653418853 – LOTTO
16 CIG 7653419926– LOTTO 17 CIG 7653423C72 – LOTTO 18 CIG 7653429169 – LOTTO 19 CIG 76534323E2–
LOTTO 20 CIG 76534334B5
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: IN.VA. S.p.A. - Centra-le Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture, Località L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Tel: +39 0165 367766
– 367777, Fax: +39 0165 367890, appalti@cert.invallee.it;
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SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria rivolto agli Enti Locali
della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Plurilotto - CPV: 66600000-6 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 188.000,00
(centoottantottomila/00) I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso. Lotto 1 Euro 12.000,00 – Lotto 2 Euro 12.000,00 – Lotto 3 Euro 8.000,00 – Lotto 4 Euro 8.000,00 – Lotto 5 Euro 16.000,00 –
Lotto 6 Euro 16.000,00 – Lotto 7 Euro 12.000,00 – Lotto 8 Euro 12.000,00 – Lotto 9 Euro 8.000,00 – Lotto 10 Euro 8.000,00 – Lotto
11 Euro 8.000,00 – Lotto 12 Euro 8.000,00 – Lotto 13 Euro 8.000,00 – Lotto 14 Euro 12.000,00 – Lotto 15 Euro 8.000,00 – Lotto 16
Euro 16.000,00 – Lotto 17 Euro 4.000,00 – Lotto 18 Euro 4.000,00 – Lotto 19 Euro 4.000,00 – Lotto 20 Euro 4.000,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 15/11/2018 ore 12:00. Apertura offerte: 15/11/2018 ore 14:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta
11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM21581 (A pagamento).

A.T.P. - AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE. A.T.P. - Azienda Trasporti Pubblici Via Caniga 5, 07100 Sassari Italia. Punti di
contatto Tel 0792638050 Fax 0792638062. Indirizzo internet http://appalti.atpsassari.it/bandi.asp E-mail negoziale@pec.atpsassari.
it Ulteriori informazioni, Disciplinare di gara e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate in busta chiusa all’indirizzo sopra indicato. Principali settori di attività dell’ente: Servizi autobus.
SEZIONE II OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: servizio di vigilanza armata e attività ausiliarie CIG
76517220C0. Codice NUTS ITG25. Divisioni in lotti: no. Valore stimato a base d’asta IVA esclusa € 452.000,00 comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari ad € 3.000,00. Valore totale comprensivo di opzione e rinnovo € 753.334,00 inclusi oneri per
la sicurezza. Durata dell’appalto: 2 anni, possibile rinnovo/opzione 1 anno, proroga tecnica 4 mesi
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione
€ 9.040,00. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: soggetti richiamati dall’art. 45, nel rispetto degli artt. 47, 48 e 80 del D.Lgs.
50/2016, in possesso dell’iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto della gara ovvero per le ditte straniere analoga iscrizione al competente registro del paese di appartenenza; possesso di licenza Prefettizia per l’esercizio del servizio di
Vigilanza armata come indicato nel disciplinare di gara; Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nel triennio 2015-2017
un fatturato non inferiore a € 904.000,00 IVA esclusa per servizi di vigilanza armata. Capacità tecnica: possesso di una Centrale
Operativa conforme a quanto previsto nel D.M. 269/2010 adeguata all’ambito di operatività della licenza.
SEZIONE IV PROCEDURA. Aperta, aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati negli
atti di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: 06.11.2018 ore 12:00. Lingua utilizzabile: italiano. Validità offerta: 180 giorni.
Apertura offerte in seduta pubblica il 07.11.2018 ore 10:00 presso sede A.T.P.; persone ammesse legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: saranno visionabili sul sito internet aziendale. Sopralluogo
facoltativo. È fatto obbligo indicare la pec e versare € 70,00 all’ANAC. RUP Dr. Giovanni Sanna. Procedure di ricorso:
avverso il presente Bando - T.A.R. Sardegna - Cagliari entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. Data di spedizione
del presente avviso 11.10.2018.
Il direttore generale
ing. Roberto Pocci
TX18BFM21586 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 13-2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Friuli Venezia Giulia Strade SPA Scala Dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste Italia Punti di contatto:
U.O. Gare E Contratti Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/5604295 Posta elettronica: gare.contratti@fvgs.
it - Indirizzo internet: www.fvgstrade.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Friuli Venezia Giulia Strade SPA,
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Scala Dei Cappuccini 1 - 34131 Trieste Italia. Le offerte vanno inviate a: Friuli Venezia Giulia Strade SPA –Scala Dei Cappuccini 1 - 34131 Trieste Italia. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : organismo di diritto pubblico I.3) Principali
settori di attività Opere Stradali I.4) Concessione di appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. 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: gara 13-2018 Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria ricorrente delle attrezzature di Friuli
Venezia Giulia Strade S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS ITD4 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto
pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti servizio di manutenzione ordinaria ricorrente delle attrezzature di Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale: 50111000-6
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
o entità totale: Importo complessivo a base d’asta: € 90.000,00. L’importo complessivo, considerate le eventuali opzioni, è di
€ 315.000,00. II.2.2.) Opzioni: rinnovo: SI. Numero dei rinnovi possibili: 2 II.3) Durata dell’appalto – 365 giorni. LOTTO 01
- CIG 76229197C1 - CPV 50111000-6 “AREA GIULIANA - Servizi di manutenzione ordinaria delle attrezzature”. Importo
complessivo dei servizi € 10.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di
tutte le eventuali opzioni, è pari a € 35.000,00. LOTTO 02 - CIG 76229419E8 - CPV 50111000-6 “AREA MEDIO FRIULI Servizi di manutenzione ordinaria delle attrezzature”. Importo complessivo dei servizi € 35.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co. 4
del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 122.500,00. LOTTO 03 - CIG
7622950158 - CPV 50111000-6 “AREA PORDENONESE - Servizi di manutenzione ordinaria delle attrezzature”. Importo
complessivo dei servizi € 25.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di
tutte le eventuali opzioni, è pari a € 87.500,00. LOTTO 04 - CIG 7622960996 - CPV 50111000-6 “AREA ALTO FRIULI Servizi di manutenzione ordinaria delle attrezzature”. Importo complessivo dei servizi € 20.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co.
4 del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 70.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs.
50/2016. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia finanziamento: fondi FVGS Pagamenti in acconto: Come
da C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016 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 Come da Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità tecnica Come da Disciplinare di gara
III.2.4) Appalti riservati NO.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. 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: Gara n. 13-2018. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: NO. La documentazione è consultabile all’indirizzo www.fvgstrade.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 22.11.2018 Ora: 12:00 IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Data: 26.11.2018 Ora: 09:30 Luogo: Scala Dei Cappuccini, 1 – 34131 Trieste. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato dai fondi comunitari:
NO VI.3) informazioni complementari: Il contratto sarà stipulato entro novanta giorni dalla comunicazione dell’efficacia
dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del FVG Piazza Unità D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia - Telefono: 040/86724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni
dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’amministratore unico
avv. Giorgio Damiani
TX18BFM21591 (A pagamento).

SIV SERVIZI IDRICI VALLE CAMONICA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) SIV Servizi Idrici Valle Camonica S.r.l. Sede legale Via Mario Rigamonti,
65, 25047 Darfo Boario Terme (BS): Ufficio Acquisti e Appalti di Acque Bresciane S.r.l. (Franca Filini/Simona Martinazzi);
Tel. 030.7714.654/273 e-mail: acquistiegare@acquebresciane.it pec: appalti@cert.acquebresciane.it. sito: www.siv.eu.
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) collettamento e depurazione dei Comuni di Edolo, Sonico, Malonno – I Lotto funzionale.
II.1.2) CPV: 45232420-2; CPV prestazione secondaria: 45232421-9 CIG 764974621A CUP D83J07000210002. II.1.4) Breve
descrizione: lavori per la costruzione del depuratore consortile, di una stazione di sollevamento dei reflui, della strada di accesso
al depuratore, di un tratto di collettore nel comune di Malonno (BS) e di un impianto di trattamento biologico in comune di
sonico (BS), primo lotto funzionale. II.1.5) Valore totale stimato: € 3.722.000,00 + I.V.A. di cui: euro 3.650.000,00 per importo
lavori “a corpo” (soggetto a ribasso d’asta); ai sensi dell’art. 23 c. 16 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. in tale importo sono individuati
i costi della manodopera pari a € 1.393.706,83; euro 72.000,00 per oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità prezzo, ponderazione offerta tecnica 70 punti, ponderazione offerta economica 30 punti, suddivisi
nei seguenti elementi e sub-elementi: II.2.7) Durata del contratto: 630 giorni naturali e consecutivi; II.2.10) Informazioni sulle
varianti: sono autorizzate variante: SI, nei limiti di cui all’art. 2.bis del Capitolato Speciale d’Appalto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
30/11/2018 ore 12:00. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni. IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 04/12/2018 ore 9:30, presso la sede amministrativa di Acque Bresciane S.r.l. (per conto di
SIV), in Rovato (BS) Via XXV Aprile n. 18;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Responsabile del Procedimento: Ing. Luisa Tevini; Determina a contrarre del 28/09/2018; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della
Lombardia, Sez. di Brescia.
Il responsabile del procedimento
ing. Luisa Tevini
TX18BFM21593 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo quadro per lavori di manutenzione degli impianti di trattamento meccanico e
biologico dei rifiuti installati presso gli S.T.I.R. di Giugliano in Campania e Tufino. Lotto 1 CIG 7650576F06, Importo
€ 642.345,02 – Lotto 2 CIG 76505888EF, Importo € 833.604,82 – Lotto 3 CIG 7650592C3B, Importo € 249.777,56 – Lotto
4 CIG 7650604624, Importo € 265.061,34. NUTS: ITF33. CPV 45259000. Importo complessivo € 1.990.788,74 oltre IVA.
Durata: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio del minor prezzo. Termine richieste sopralluogo facoltativo 29/10/18, h 12. Richieste di chiarimenti: 30/10/18 h 12. Scadenza: 09/11/18 h 12. Lingua: IT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 10/10/18. Documenti prelevabili previa registrazione su www.
sapnapoli.it/albofornitori.it.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX18BFM21595 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara appalto di fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia
- Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale – Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212758-2554 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.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: altro: Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo
postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia Punti di contatto: Portineria.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 24/2018 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: procedura aperta per la fornitura di n. 21 autovetture nuove con alimentazione bifuel metano/benzina– CIG
76383684AD II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): euro 268.833,57 ( di
cui costi della sicurezza: euro 33,57).
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data:
03/12/2018 Ore: 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 05/12/2018 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della Società.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione dell’avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 10 ottobre 2018
Trento, 10 ottobre 2018
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BFM21597 (A pagamento).

ERSU S.P.A.
Bando di gara n. 7218773 - CIG 7650573C8D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) ERSU S.p.A. Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta
(LU) Tel (+39) 0584282212 Fax (+39) 0584282230 Posta elettronica: ilip-pi@ersu.it Indirizzo internet: www.ersu.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta per la fornitura di n. 2 automezzi con portata PTT 180 q.li con attrezzatura con compattatore a caricamento posteriore 16 mc e cuffia II.1.2) Consegna in Via Pontenuovo, 22 – Pietrasanta (LU) II.2)
Entità dell’appalto: euro 300.000,00 oltre IVA di legge. II.3) Consegna entro 70 giorni solari e consecutivi dall’aggiudicazione.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) aperta settori ordinari IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: of-ferta economicamente
più vantaggiosa IV.3.3)Termine per le richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: 17/11/2018 ore 09:00 IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 20/11/2018 ore 12:00 IV.3.5) Lingua: italiano IV.3.6) Vincolato dell’offerta: 180 giorni dal ricevimento offerte IV.3.7) Apertura delle offerte: 21/11/2018 ore 09:00 presso ERSU S.p.A. Via Pontenuovo, 22, 55045 Pietrasanta (LU) IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP: Dott. Ing. Walter Bresciani Gatti, tel. 0584282213. VI.4.1) Procedure
di ricorso: TAR Toscana.
Il R.U.P.
dott. ing. Walter Bresciani Gatti
TX18BFM21598 (A pagamento).

ACQUA NOVARA.VCO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Acqua Novara.VCO S.p.A,.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di contatori per acqua fredda ad uso potabile. Importo a base
d’asta: € 738.779,00 iva esclusa, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero, per il periodo 01/02/19 –
31/01/20 così suddiviso per ogni lotto: Lotto 1) CIG 7650048B4F - €. 618.994,04; Lotto 2) CIG: 7650053F6E - €. 119.784,23.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 19/11/18. Apertura: 20/11/18 ore 9:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.acquanovaravco.eu -sezione bandi di gara. Invio
GUUE: 11/10/18.
Acqua Novara.VCO S.p.A. - L’amministratore delegato
Andrea Gallina
TX18BFM21606 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA MONTANA DEL GARGANO
Bando di gara - CUP I25E14000000001 - CIG 7614998F21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Viale Cristoforo Colombo 243 (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Utilizzazione delle acque reflue del comune di San Giovanni Rotondo (FG)
per la razionalizzazione delle aree irrigue in località Le Matine. Importo complessivo dei lavori: € 3.654.339,54
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. OEV Ricezione offerte: ore 13.00 del 26/11/18. Apertura: ore 09.30 del 27/11/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: www.bonificadelgargano.it
Il presidente
dott. Eligio G. B. Terrenzio
TX18BFM21608 (A pagamento).

AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI
Bando di gara - Settori speciali - CUP B20A17000010008 - CIG 7635737980
SEZIONE I: AMMINISTRATORE AGGIUDICATRICE. Agenzia Campana per la Mobilità le Infrastrutture e le reti Centro Direzionale di Napoli Isola C/3, piano 5, 80143 Napoli. Tel.: +39 081.9634511. Fax +39 081.9634522. RUP: avv.
Angelina Martino (tel: +39 0819634533; pec: a.martino@pec.acam-campania.it; www.acam-campania.it. Documentazione
di gara: http://acamir.regione.campania.it/category/procedure-di-gara/
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo Quadro per la fornitura, in acquisto, di n. 64 autobus nuovi di fabbrica, di categoria M3, Classe I, alimentazione a gasolio Euro VI, da destinare ai servizi di linea urbani della Regione Campania; CPV:
34121100 -2 Valore totale stimato: € 9.399.941,00 al netto di IVA. Durata 4 anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 14/11/2018 ore 12.00 Vincolo offerta: 180 gg Apertura delle offerte: 21/11/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso: Tar Campania Spedizione G.U.U.E.: 10/10/2018.
Il commissario
ing. Gianluca Basile
TX18BFM21615 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Bando di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio ASP per
normalizzazione anagrafiche”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: IT; 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) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/bandi_avvisi/home.shtml; Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/web/
bandi_avvisi/home.shtml I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico; Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio ASP per normalizzazione
anagrafiche” - C.I.G. 7646273018; Numero di riferimento: 7215316. II.1.2) Codice CPV principale: 72230000-6; II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio ASP per normalizzazione anagrafiche, ed in particolare l’iniziativa: a)
fornitura software per la conversione/normalizzazione in standard RAI dell’archivio delle anagrafie, comprensivo del servizio
di manutenzione del software per una durata di 12 mesi e di formazione; b) servizio di manutenzione e aggiornamento del
software per una durata di 24 mesi; c) servizio di supporto per la gestione dei “Picchi di Lavorazione”.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata di ciascun contratto
per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
II.1.5) valore massimo totale stimato (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo
totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): 372.000,00, I.V.A. esclusa.
Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI. II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato: Euro 372.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì. Descrizione dei rinnovi: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a 12 (dodici) mesi, per un importo di € 91.200,00, al netto di I.V.A. Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Iscrizione per attività inerenti il servizio 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. III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Almeno due
dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione. No IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
03/12/2018 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: 04/12/2018 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/5823 del 05/09/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppina Scarrone. 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 23/11/2018 ore 23:59, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del
d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto 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. Attesa la particolare tipologia
del servizio oggetto della procedura, questa non è tecnicamente suddivisibile in lotti funzionali/prestazionali.
Ai sensi dell’art. 95 co. 8 del d.lgs. 50/2016 saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non si procederà all’apertura della loro
offerta economica, i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione dei punteggi,
uno scarto maggiore a 35 punti rispetto all’offerta tecnica del Concorrente che ha ottenuto il punteggio tecnico totale più
alto. Saranno quindi esclusi i Concorrenti la cui Offerta Tecnica abbia ottenuto, successivamente alla riparametrazione, un
punteggio tecnico inferiore a 35,000 punti.
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.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 10/10/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM21637 (A pagamento).
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CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; sede legale: Via Bottenigo,
64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Punti di contatto: area finanziaria, numero di telefono: 041/5497111,
fax 041/5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it, indirizzo internet https://www.cavspa.
it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate a: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa, Via Bottenigo, 64/A, CAP: 30175,
Venezia - loc. Marghera (VE), Italia. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori
di attività: gestione autostrade in concessione.
Sezione II. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CAV/07/2018/L – Tipo di appalto:
appalto di lavori. Luogo di esecuzione: stazioni autostradali di competenza. Codici NUTS: ITH35, ITH36, ITH34. Breve descrizione dell’appalto: lavori di “manutenzione ordinaria della segnaletica sulle competenze autostradali”. CIG 7633657509. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34992200-9. Suddivisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità
totale – valore stimato dell’appalto ex art. 35 co. 4, del d.lgs. 50/2016: €7.632.047,04. Importo a base di gara: €3.521.023,52. Durata
dell’appalto: mesi 36 (trentasei). Opzioni: si. Rinnovi: si - Numero di rinnovi possibile ex art. 6, co. 5, del d.lgs. 50/2016: 1 (uno) per
ulteriori mesi 36 (trentasei). Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a
base di gara. L’affidatario del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs. 50/2016 sotto forma,
di fideiussione o di cauzione. L’affidatario dovrà stipulare la polizza di cui all’art. 103 comma 7, d.lgs. 50/2016. Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è a totale carico della
società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa (autofinanziamento). Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando di gara. Situazione
personale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio alla documentazione
allegata al presente bando.
Sezione IV. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” individuata
sulla base del migliore rapporto qualità prezzo. Ponderazione: offerta tecnica peso 75, offerta economica peso 25. Condizioni
per ottenere i capitolati d’oneri e la documentazione complementare: disponibili sul profilo del committente https://www.
cavspa.it. Termine per ottenere la documentazione di gara: 20/11/18 ore 12:00. Termine per il ricevimento delle offerte:
20/11/18 ore 12:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità
apertura offerte: data, ora e luogo: 22/11/18 ore 10:00; sede legale della stazione appaltante. Persone autorizzate ad assistere
alle operazioni di apertura: si. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sedute pubbliche. Informazioni complementari: determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato n. 14717 del 02 ottobre 2018. A norma dell’art. 216
comma 11 del d.lgs. 50/16 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sezione VI. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: ing. Sabato Fusco, Chief Technical Officer di CAV
S.p.a. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto. Proposizione
ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Bando trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea: 11/10/18. Bando Prot. 15258 del 11/10/18.
Chief Financial Officer
Giovanni Bordignon
TX18BFM21642 (A pagamento).

CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A.
Bando di gara
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: Concessioni Autostradali Venete – CAV Spa; sede legale: Via Bottenigo,
64/A; città: Venezia (VE); CAP 30175; paese: Italia. Codice NUTS: ITH35. Punti di contatto: direzione amministrativa,
numero di telefono: 041/5497111, fax 041/5497683, indirizzo di posta elettronica: direzione.amministrativa@cavspa.it, indirizzo internet https://www.cavspa.it - indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): cav@cert.cavspa.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Concessioni Autostradali Venete – CAV
Spa, Via Bottenigo, 64/A, CAP: 30175, Venezia - loc. Marghera (VE), Italia. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività: gestione autostrade in concessione.
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Sezione II. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CAV 06/2018/F – Tipo di appalto: appalto
di forniture. Luogo di consegna: stazione autostradale di Venezia - Mestre. Codice NUTS: ITH35. Breve descrizione dell’appalto:
fornitura di “n. 4 (quattro) veicoli allestiti per ausiliari della viabilità compreso servizio di gestione”. CIG 7624821955. Prestazione
principale: fornitura. Prestazione secondaria: servizio di gestione. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34136000-9. Suddivisione in lotti: no. Ammissibilità di varianti: no. Quantitativo o entità totale – valore stimato dell’appalto ex art. 35 co. 4, del d.lgs.
50/2016: €450.000,00. Importo a base di gara: €425.000,00. Termini di consegna fornitura: 150 (centocinquanta) giorni naturali e
consecutivi dalla data di avvio dell’esecuzione. Durata servizio di gestione: mesi 36 (trentasei). Opzioni: si. Rinnovi: no. Cauzioni
e garanzie richieste: garanzia provvisoria a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo posto a base di gara. L’affidatario del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva di cui all’art. 103 comma 1, d.lgs. 50/2016 sotto forma, di fideiussione o di cauzione.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento è a
totale carico della società Concessioni Autostradali Venete - CAV Spa (autofinanziamento). Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si fa rinvio alla documentazione allegata al presente bando
di gara. Situazione personale degli operatori economici che possono comportare l’esclusione e criteri di selezione: si fa rinvio alla
documentazione allegata al presente bando.
Sezione IV. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo”. Condizioni per ottenere i capitolati d’oneri e
la documentazione complementare: disponibili sul profilo del committente https://www.cavspa.it. Termine per ottenere la documentazione di gara: 20/11/18 ore 12:00. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/11/18 ore 12:00. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: centottanta (180) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. Lingua utilizzabili
per la presentazione delle offerte: italiano. Modalità apertura offerte: data, ora e luogo: 04/12/18 ore 10:00; sede legale della stazione
appaltante. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: si. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Sedute pubbliche. Informazioni complementari: determinazione a contrarre dell’Amministratore Delegato n. 13889 del 19/09/18. A
norma dell’art. 216 comma 11 del d.lgs. 50/2016 e del d.M. 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi
e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sezione VI. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Angelo Matassi. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto. Proposizione ricorsi: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare. Bando trasmesso all’Ufficio delle
Pubblicazioni dell’Unione Europea: 11/10/18. Venezia. Bando Prot. 15257 del 11/10/18.
Chief Financial Officer
Giovanni Bordignon
TX18BFM21643 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193

Bando di gara - Settori speciali - CIG 7639426DC1
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: PADANIA ACQUE
S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto:
Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento), Tel.: +3903724791, Fax: +390372479239, PEC: padania_acque@legalmail.
it, Indirizzo principale (URL): http://www.padania-acque.it, Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.padaniaacque.it/it-IT/bandi-di-gara.aspx. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso (URL): http://www.padania-acque.it/it-IT/bandi-di-gara.aspx. Il plico contenente l’offerta deve essere recapitato al seguente indirizzo: PADANIA ACQUE S.p.A., via del Macello n. 14, 26100 Cremona (CR). I.6) Principali settori
di attività: Acqua (servizio idrico integrato).
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o
smaltimento dei fanghi (CER 190902) prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua, presso gli impianti acquedottistici di
Padania Acque S.p.A. II.1.2) Codice CPV principale: 90510000–5. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di prelievo, trasporto dei fanghi – individuati con il codice CER 190902 - prodotti dai processi di chiarificazione
dell’acqua presso gli impianti acquedottistici di Padania Acque S.p.A., con recupero e/o smaltimento presso impianto/i
autorizzato/i, a carico dell’aggiudicatario, così come dettagliato nei documenti di gara. II.1.5) Valore totale stimato (IVA
esclusa): € 183.780,00 comprese le opzioni. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: NO. II.2)
Descrizione: II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cremona.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prelievo, trasporto, recupero e/o smaltimento dei fanghi (CER 190902)
prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua, presso gli impianti acquedottistici di Padania Acque S.p.A., così come
dettagliato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b), del
D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nel Disciplinare di gara. II.2.6) Valore stimato (IVA esclusa): € 183.780,00 comprese
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le opzioni. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 18 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: NO. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: SÌ. Descrizione delle
opzioni: come da Disciplinare di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni di partecipazione: REQUISITI DI IDONEITÀ: a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara; b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria 4 (raccolta e
trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) nella classe F o superiore, per il trasporto del CER 190902; REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: c) Titolarità e/o disponibilità di impianto/i autorizzato/i al recupero e/o smaltimento di
fanghi classificati con il CER 190902, con capacità autorizzativa almeno pari a 350 tonnellate/anno per lo stato fisico fangoso
palabile e 300 tonnellate/anno per lo stato fisico liquido. Relativamente ai soggetti ammessi a partecipare in forma singola e
associata, alle condizioni di partecipazione, ai requisiti generali, ai requisiti di partecipazione alla gara, così come per tutte le
ulteriori indicazioni, si rimanda al Disciplinare di gara e alla documentazione allegata alla procedura di gara. III.1.6) Cauzioni
e garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva così come indicato nel Disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi propri di
Padania Acque S.p.A. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo le modalità indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 9/11/2018, Ora locale: 12:00. IV.2.4)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 12/11/2018, Ora locale: 8:30, Luogo: presso la sede di
Padania Acque S.p.A., sita in via del Macello n. 14 a Cremona (CR), Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega; si rimanda altresì a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: SI. VI.3) Informazioni complementari: a pena di esclusione, è obbligatorio il sopralluogo, secondo le tempistiche e
le modalità indicate nel Disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Lombardia, sede staccata di Brescia, Via C. Zima n. 3, 25121 Brescia, Italia, Tel.: +390302279401, Fax:
+390302423383, E-mail/PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: proposizione del ricorso avverso al presente bando, nel termine di 30 giorni
dalla pubblicazione al TAR Brescia. VI.5) Data di pubblicazione del presente bando di gara nella G.U. V Serie Speciale:
15/10/2018. Data di pubblicazione della gara sul profilo del Committente: 15/10/2018.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Marco Lombardi
TX18BFM21651 (A pagamento).

AMET S.P.A.
Bando di gara - CIG 76378064E6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMET SPA - Piazza Plebiscito n. 20
- 76125 Trani - BT Tel. 0883/486956 - email: amministrativo@ametspa.it - pec: amministrativo@pec.ametspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in Accordo Quadro triennale con un unico operatore economico ex art.54 c.1 del
D.Lgs 50/2016 di Trasformatori MT Trifase. Importo base d’asta € 124.800,00.
SEZIONE VI: PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del D.Lgs 50/5016 in regime di accordo quadro. Criterio: Offerta
al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 06/11/2018 ore 12:00. Apertura: seduta pubblica il giorno 07/11/2018 alle
ore 10:00 presso la sala riunioni Amet S.p.A.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Puglia - Piazza Giuseppe Massari, 6 - 70122 Bari. Documentazione disponibile su: www.ametspa.it. Il R.U.P. - ing. Salvatore Leggieri.
L’amministratore delegato
dott. Marcello Danisi
TX18BFM21652 (A pagamento).
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ASET S.P.A.
Bando di gara - CIG 7645278AFB
Sezione I. Ente: ASET SPA, via Enrico Mattei 17 - 61032 Fano (PU). Tel 072183391 Fax 0721830750 - info@cert.
asetservizi.it.
Sezione II. Oggetto: Servizi inerenti la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di realizzazione di un nuovo impianto di potabilizzazione dell’acqua di falda e relative opere accessorie – Comune di Fano (PU), località Chiaruccia. Base di gara: € 159.349,51 (I.V.A. e C.N.P.A.I.A. escluse).
Sezione IV. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/11/18 ore 12,00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su www.asetservizi.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Romei
TX18BFM21653 (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 forniture pubbliche
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Alberto Bergamini n.50 – (cap) 00159, Roma,
NUTS ITI43, Tel. 06.4363.1, 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 (nel seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di
gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”)all’interno dell’area
”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DELLE FORNITURE DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: Franco magazzino cantieri dell’impresa installatrice che saranno
allestiti presso le tratte autostradali riportate nell’All.06-Sintesi quantitativi apparati.
Descrizione:: Fornitura apparati SOS di tipo LAN. CIG:763567130B, CPV:32570000-9,
NUTS: ITC, ITD, ITE ITF.
Responsabile del procedimento: Ing. Matteo De Santis al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 1.525.230,00,IVA esclusa.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari.
Durata dell’appalto: 24 mesi così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: Così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del
minor prezzo per le seguenti motivazioni: Fornitura con caratteristiche standardizzate. Il prodotto da fornire è stato
oggetto di specifica progettazione e risponde alle esigenze della stazione appaltante;non è, pertanto, possibile discostarsi dalle specifiche tecniche fornite nei documenti di gara. L’impossibilità di apportare variazioni risiede anche nella
necessità di assicurare una completa uniformità dei nuovi apparati con quelli già installati in rete e/o disponibili in
magazzino. Non sono ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 15/11/2018 alle ore 14:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 29/11/2018 alle ore 10:00 presso
gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Via Alberto Bergamini n. 50 – 00159 Roma.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
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TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
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:Forniture 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.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. 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 del Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici
della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108,109 e 110 del Codice.
Direzione maintenance ed investimenti esercizio - Il direttore
arch. Michele Donferri Mitelli
TX18BFM21663 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Bando di gara n. 12-2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione ufficiale: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. - Scala dei Cappuccini, 1 - 34131 Trieste Italia. Punti
di contatto: U.O. GARE E CONTRATTI. Telefono: (+39) 040/5604200 - Fax: (+39) 040/764502. Posta elettronica: gare.
contratti@fvgs.it - Indirizzo internet: www.fvgstrade.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA, SCALA DEI CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE Italia. Le offerte vanno inviate a: FRIULI
VENEZIA GIULIA STRADE SPA –SCALA DEI CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE Italia. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività Opere Stradali. I.4) Concessione di appalto a
nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: 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: GARA 12-2018 - Oggetto: fornitura degli pneumatici e relativi servizi a favore dei veicoli della
società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Regione Friuli Venezia Giulia - Codice NUTS ITD4. II.1.3) L’avviso
riguarda: Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura degli pneumatici e relativi servizi a favore dei veicoli della società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. II.1.6.) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: 34350000-5. II.1.8) Divisione in lotti: SI. Informazioni relative ai lotti: LOTTO 01 - CIG 76230S8A75
- CPV 34350000-5 “AREA GIULIANA - Fornitura degli pneumatici e relativi servizi dedicati”. Importo complessivo dei
servizi € 15.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 52.500,00. LOTTO 02 - CIG 7623063E94 - CPV 34350000-5 “AREA MEDIO FRIULI - Fornitura
degli pneumatici e relativi servizi dedicati”. Importo complessivo dei servizi € 20.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del
codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 70.000,00. LOTTO 03 - CIG
76230682B8 - CPV 34350000-5 “AREA PORDENONESE - Fornitura degli pneumatici e relativi servizi dedicati”. Importo
complessivo dei servizi € 20.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co. 4 del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di
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tutte le eventuali opzioni, è pari a € 70.000,00. LOTTO 04 - CIG 7623086193 - CPV 34350000-5 “AREA ALTO FRIULI Fornitura degli pneumatici e relativi servizi dedicati”. Importo complessivo dei servizi € 15.000,00. Ai sensi dell’art. 35, co.
4 del codice, l’importo complessivo del lotto, tenuto conto di tutte le eventuali opzioni, è pari a € 52.500,00. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo a base
d’asta: € 70.000,00. L’importo complessivo, considerate le eventuali opzioni, è di € 245.000,00.II.2.2.) Opzioni: rinnovo: SI.
Numero dei rinnovi possibili: 2. II.3) Durata dell’appalto – 365 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 d.lgs.
50/2016. Garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, co. 1, d.lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia - Finanziamento: FONDI FVGS - Pagamenti in acconto:
Come da C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: ai sensi degli artt. 45 e ss. del d.lgs. 50/2016 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 Come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Come da
Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati NO
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo come stabilito dal disciplinare di gara. 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:
Gara n. 12-2018. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a
pagamento: NO. La documentazione è consultabile all’indirizzo www.fvgstrade.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 19.11.2018 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte) periodo giorni:
180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte e salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante). IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 21.11.2018 Ora: 09:30. Luogo: SCALA DEI CAPPUCCINI, 1 – 34131 TRIESTE. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Appalto connesso ad un programma finanziato dai fondi comunitari:
NO. VI.3) Informazioni complementari: Il contratto sarà stipulato entro novanta giorni, dalla comunicazione dell’efficacia
dell’aggiudicazione. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del FVG Piazza Unità D’Italia, 7 Città: 34132 Trieste Italia - Telefono: 040/86724711. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni
dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
L’amministratore unico
avv. Giorgio Damiani
TX18BFM21671 (A pagamento).

PADANIA ACQUE S.P.A.
Codice Fiscale: 00111860193
Partita IVA: 00111860193
Bando di gara – settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: PADANIA ACQUE
S.p.A. Indirizzo postale: via del Macello n. 14, 26100, Cremona (CR), Italia, Codice NUTS ITC4A, Persona di contatto:
Giovanni Sala (Responsabile del Procedimento), Tel.: +3903724791, Fax: +390372479239, PEC: padania_acque@legalmail.
it, Indirizzo principale (URL): http://www.padania-acque.it, Indirizzo del profilo di committente (URL): http://www.padaniaacque.it/it-IT/bandi-di-gara.aspx.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):
http://www.padania-acque.it/it-IT/bandi-di-gara.aspx . Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali
settori di attività: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Manutenzione ordinaria, straordinaria e
allacciamenti rete, reperibilità e pronto intervento del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona. II.1.2) Codice
CPV principale: 45231300-8. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4) Breve descrizione: lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e allacciamenti rete, reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno, sulle reti di distribuzione
dell’acqua potabile, sulle reti fognarie e sugli impianti del servizio idrico integrato della Provincia di Cremona, così come
descritto nei documenti allegati alla procedura di gara. II.1.5) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 16.200.000,00.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte vanno presentate per un numero
massimo di lotti: un solo lotto. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1. II.2) Descrizione:
II.2.1) Denominazione: Manutenzione ordinaria, straordinaria e allacciamenti rete, reperibilità e pronto intervento del servizio
idrico integrato della Provincia di Cremona: Lotto n. 1 - CIG N. 7646152C3A - Valore stimato (IVA esclusa): € 3.780.000,00;
Lotto n. 2 - CIG N. 7646170B15 - Valore stimato (IVA esclusa): € 3.060.000,00; Lotto n. 3 - CIG N. 764617600C - Valore
stimato (IVA esclusa): € 3.960.000,00; Lotto n. 4 - CIG N. 76461889F0 - Valore stimato (IVA esclusa): € 5.400.000,00. Le
indicazioni fornite ai successivi punti II.2.2), II.2.3), II.2.4), II.2.5), II.2.6), II.2.7), II.2.10), II.2.11), II.2.13), II.2.14), sono
valide per tutti i 4 lotti di gara. II.2.2) Codici CPV supplementari. Codice CPV principale: 45231300-8. II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITC4A. Luogo principale di esecuzione: territorio provinciale di Cremona, così come individuato
nei documenti di gara. II.2.4) Descrizione dell’appalto: appalto misto avente ad oggetto in parte dei lavori ed in parte dei
servizi, con prevalenza di lavori, così come indicato nei documenti di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: Criterio tecnico (vedi Disciplinare di gara)/Ponderazione: max 70 punti; Prezzo - Ponderazione: max 30 punti;
II.2.6) vedi punto II.2.1). II.2.7) Durata dell’accordo quadro: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti - sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni:
sì. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare l’Accordo quadro, per una durata pari a 12 mesi così come
indicato nei documenti di gara. Resta salva per la Stazione Appaltante, la facoltà di fare applicazione di quanto previsto
dall’art. 106, co. 12 del D.lgs. n. 50/2016, così come indicato nei documenti di gara. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari. I valori stimati, sono comprensivi di ogni eventuale opzione e proroga, rilevante solo
ai fini del corretto perfezionamento del CIG.
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: a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura di gara; b) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in corso di validità,
almeno per i CER 170302, 170504, 170904 nella categoria 2bis o in alternativa nella categoria 4 almeno in classe F. III.1.3)
Capacità professionale e tecnica: c) possesso di attestazione SOA di cui all’art. 61 del d.P.R. 207/2010, in corso di validità,
nella categoria e per la classifica adeguata al lotto di partecipazione;
d) esecuzione di un servizio “di punta”, ed in particolare: - per la partecipazione ai lotti n. 1 o 2: il concorrente deve aver
eseguito negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12 mesi continuativi un
servizio di reperibilità e pronto intervento, nei confronti di enti locali e/o gestori del servizio acquedotto relativamente a un
numero di utenze attive non inferiore a n. 40.000; - per la partecipazione ai lotti n. 3 o 4: il concorrente deve aver eseguito
negli ultimi tre anni, antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, per almeno 12 mesi continuativi almeno un
servizio di reperibilità e pronto intervento, nei confronti di enti locali e/o gestori del servizio fognatura relativamente a un
numero di utenze attive non inferiore a n. 40.000; e) avere o impegnarsi ad avere entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della graduatoria - come precisato al punto 22 del Disciplinare di gara – n. 2 squadre
operative così come declinate all’art. 4.3 del Capitolato speciale d’appalto-Parte I, per il lotto per cui si partecipa; f) avere
o impegnarsi ad avere entro il termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione della graduatoria
- come precisato al punto 22 del Disciplinare di gara - una sede operativa entro il perimetro geografico del lotto per cui si
partecipa; g) possesso dei requisiti obbligatori, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011, per le attività
in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Relativamente ai soggetti ammessi a partecipare in forma singola e associata, alle condizioni di partecipazione, ai requisiti generali, ai requisiti di
partecipazione alla gara, così come per tutte le ulteriori indicazioni, si rimanda al Disciplinare di gara e alla documentazione
allegata alla procedura di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva così come indicato nel
Disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: L’appalto trova copertura in parte mediante il Piano Economico e Finanziario 2017-2043 di Padania Acque S.p.A.
ed in parte mediante i fondi di Padania Acque S.p.A. Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà secondo le modalità
indicate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) informazioni su un
accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di
carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26/11/2018, Ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua italiana.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: per almeno 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. Data: 27/11/2018, Ora locale: 9:30, Luogo:
presso la sede di Padania Acque S.p.A., sita in via del Macello n. 14 a Cremona (CR), Italia. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure
persone munite di specifica delega; si rimanda altresì a quanto indicato nel Disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, sede staccata
di Brescia, Via C. Zima n. 3, 25121 Brescia, Italia, Tel.: +390302279401, Fax: +390302423383, E-mail/PEC: bs_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it.
VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: proposizione del ricorso
avverso al presente bando, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione al TAR Brescia. VI.5) Data di spedizione dell’avviso
in GUUE: 09/10/2018.
Il direttore generale di Padania Acque S.p.A.
Marco Lombardi
TX18BFM21673 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara - CIG 7647485842
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alto Vicentino Ambiente srl.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta relativamente all’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa All Risks. Importo: € 438.370,16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricezione offerte: 12/11/2018 ora 13:00. Apertura: 14/11/2018 ora 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.altovicentinoambiente.it. Invio alla G.U.U.E.:
08/10/2018
Il presidente
dott. Carlo Lovato
TX18BFM21675 (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. – Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - Direzione 2° Tronco di Milano Via Polveriera, n. 11 – 20026, Novate Milanese (MI) - ITALIA,
NUTS ITC, Tel. +390235201 - +393520226, Fax +393520222, Indirizzo elettronico: dt2.cos@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt2milano@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: Tratte autostradali di competenza della Direzione 2° Tronco di
Milano - NUTS ITC.
Descrizione: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle aree di
parcheggio e delle pertinenze lungo le tratte autostradali di seguito indicate:
Autostrada A/1 Milano-Napoli: Tratto Milano-Parma, dal km -1+700 al km 119+500; Autostrada A/4 Torino-Trieste:
Tratto Milano-Brescia Ovest, dal km 125,00 al km 217+693; Autostrada A8/9/A8/Dir 26- Milano Laghi:
- Tratta A8 Milano-Varese dal km 000 al km 42+636;
- Tratta A9 Lainate-Como-Chiasso dal Km 010+700 al Km 42+314;
- Autostrada A8DirA26 Diramazione Gallarate Gattico dal Km 000+000 al Km 13+500;
- Autostrada A/52 Tangenziale Nord: Tratto svincolo Fiera Milano ad inizio competenza SP46 dal Km 18+730 al
Km 21+610.
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Cod. App. N. 045/MI/TEC/2018. CIG 765358307F, CPV 45233223-8
Responsabile del procedimento: Ing. Paolo Spinelli.
Importo in appalto: € 33.400.000,00= IVA esclusa, di cui € 31.800.000,00= per lavori a misura ed € 1.600.000,00= per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Si precisa che il predetto importo in appalto è inclusivo dell’eventuale proroga.
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 (Centottanta), prorogabile di ulteriori 180 giorni, come meglio disciplinato
nella “bozza 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 14.00 del giorno 4 dicembre 2018 presso: Autostrade per l’Italia
S.p.A. Direzione 2° Tronco Milano – Ufficio Protocollo - Via Polveriera n. 11– 20026 Novate Milanese (MI), con le modalità previste nel Disciplinare di gara. Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 5 dicembre 2018 alle
ore 10.00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine. Eventuali
e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli art. 83 e 84 del Codice.
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. Il
concorrente oltre alla qualificazione della singola categoria, deve aver realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti la
data di pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 84, comma 7, una cifra d’affari in lavori pari a due volte l’importo a base di gara.
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 della Lombardia Via Filippo Corridoni, 39
- 20122 MILANO. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione
Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
allega il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni
di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GUCE: 11/10/2018
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA GURI: 12/10/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 2° Tronco di Milano - Il direttore
dott. Mirko Nanni
TX18BFM21681 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA
Bando di gara
Il Consorzio di Bonifica di Piacenza, Strada Val Nure, 3 - 29122 Piacenza, Tel. +39 0523/464811, Fax 0523/464800, PEC:
cbpiacenza.gare@pec.wmail.it, indice una gara per l’affidamento delle “Opere di difesa delle sponde del torrente Tidone a valle dello
scarico di superficie in corpo diga - Opere di completamento”, da eseguirsi nel comune di Alta Val Tidone (PC). CIG: 7647841E08.
Importo complessivo dei lavori: € 1.998.042,19, IVA esclusa, di cui € 1.610.362,90, IVA esclusa per lavori (soggetti a
ribasso) ed € 387.679,29, IVA esclusa, per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) – Cat. prev. OG5, Class. IV, Cat. scorp.
a qual. obbl. OS21 Class. II.
Durata: I lavori dovranno essere conclusi entro 270 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 13.11.2018 ore 12.00;
Apertura offerte: 14.11.2018 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.cbpiacenza.it sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Bandi di gara.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Filippo Volpe
TX18BFM21687 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Consultazione preliminare di mercato
S’informa che Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. ha pubblicato un avviso di consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del d.lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la “Acquisizione di informazioni ed elementi utili alla definizione e indizione di procedure di gara relative alla progettazione, esecuzione e gestione di opere autostradali del collegamento
Dalmine, Como, Varese, il valico del Gaggiolo e delle opere connesse, con eventuale contestuale partecipazione del soggetto
affidatario al capitale sociale di APL”.
L’Avviso in formato integrale è disponibile sul sito internet della Società www.pedemontana.com. Le manifestazioni
d’interesse dovranno pervenire alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo pedemontana@pec.it,
entro il giorno 5/11/2018.
Assago, 11 ottobre 2018
Il direttore generale
ing. Giuseppe Sambo
TX18BFM21691 (A pagamento).

AUSINO S.P.A.
Servizi idrici integrati
Sede legale: via Balzico n. 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA), Italia
Codice Fiscale: 80032380653
Partita IVA: 00593060650
Bando di gara - Servizio di raccolta delle misure dei contatori idrici per la determinazione dei consumi delle utenze in
gestione Ausino S.p.A. Anno 2019 - Comprensorio Picentini
Procedura di aggiudicazione: art. 60 del D.lgs 50/2016, offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 2 del
D.Lvo n. 50/2016, come da disciplinare di gara allegato agli atti di gara.
Appalto non suddiviso in lotti - importo a base d’asta € 32.673,00, di cui € 0,00 per oneri di sicurezza ed € 15.229,00
per costi della manodopera
Durata dell’appalto: giorni 365
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 13/11/2018 ore 12:00;
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Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: AUSINO s.p.a., Via Alfonso Balzico n. 46, CAP 84013, CITTA’ Cava
dei Tirreni (SA.) Tel.089 461195 – Fax 089 461515 www.ausino.it
Data ora e luogo di apertura delle offerte: 14/11/2018 alle ore 9:30 presso la sede legale di Ausino SpA.
Informazioni complementari: per tutto quanto non previsto nel presente avviso, si demanda agli atti di gara pubblicati
sul sito istituzionale.
Il R.U.P.
ing. Luigi D’Antonio
TX18BFM21704 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: Stazione appaltante: GELSIA AMBIENTE SRL via Caravaggio 26/a Desio (MB) Italia – Tel. 03622251
fax 0362482900; infoambiente@gelsia.it; www.gelsiambiente.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.gelsiambiente.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://acquisti.gelsiambiente.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di recupero della frazione legno – CER 200138-150103 – CIG 7646289D48. Importo
presunto annuo: € 151.500,00 iva esclusa
-Durata appalto: 6 mesi con eventuale opzione per altri 6 mesi. La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare
le disposizioni di cui all’art. 106 co.1 lett. d) pt.2) D.lgs. 50/16.
SEZIONE III: Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica. -Criteri di aggiudicazione: offerta al miglior prezzo. Termine ricezione
offerte: 12-11-2018 ore 12:00 -Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte -Apertura offerte: 13-11-2018; ora:11.00;
luogo: via Palestro 33 Seregno (MB).
SEZIONE VI: Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Capozza. Il presente bando e tutta
la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti di Gelsia Ambiente Srl https://acquisti.gelsiambiente.it Sul medesimo sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere
necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. La procedura di gara si svolge in
modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di Gelsia Ambiente Srl. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a
detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Invio alla GUCE: 09-10-2018.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX18BFM21710 (A pagamento).

SOCIETÀ UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7632191B3F - CPV 66172000
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A., Via Asinio Herio 75,
I-66100 Chieti. Tel. +39 085 43212268, rosario.falco@tuabruzzo.it - www.tuabruzzo.it.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento in appalto di: 1) anticipazione bancaria a breve termine per il finanziamento acquisto autobus fino a un importo massimo di 12086 466,00 EUR (tasso variabile); 2) plafond mutui fino a un importo di 6 421
340,00 EUR entro il limite di utilizzo di 24 mesi per periodi massimi di 5 anni (tasso fisso). Codice NUTS ITF1. Valore
stimato: 928.979,00 Euro. Durata mesi: 24.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 04.12.2018
ore 13:00. Apertura offerte: 06.12.2018 ore 10.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Resp. Proc. per la fase di affidamento Dott. Paolo Marino. Resp. Proc. per la fase di
esecuzione Dott. Maxmilian Di Pasquale. Ricorso: TAR Chieti - Italia. Spedizione GUUE: 25.09.2018.
Il responsabile unico del procedimento della fase di affidamento
dott. Paolo Marino
TX18BFM21711 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio - Abruzzo - Sardegna
Sede coordinata di L’Aquila
Esito di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna-Sede coordinata di L’Aquila - C.F.:
97350070583 - Pec: oopp.lazio-uff5@pec.mit.gov.it
Oggetto: L’Aquila - Lavori di sostituzione edilizia con abbattimento e ricostruzione fabbricati ATER nn. 1275 - 1276
siti in Via Silvio Spaventa Filippi - CUP: D17E15000180001 - CIG: 684714177F.
Importo a base d’asta: € 2.740.491,65= di cui € 2.657.583,56 per lavori soggetti a ribasso ed € 82.908,09 per oneri per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata, ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Si rende noto l’esito della procedura aperta in oggetto:
offerte pervenute nei termini: 30;
concorrenti esclusi: 8;
concorrenti ammessi: 22;
aggiudicatario: Impresa «Romano Costruzioni & C. S.r.l.» con sede in Napoli C.F.: 03351760636 - P.I. 01287091217;
punteggio complessivo: 97,821;
ribasso economico: 21,13%;
ribasso temporale: 38,356%.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU18BGA21161 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Esito di gara
Accordo quadro per lavori di manutenzione straordinaria della rete viabile provinciale
- CUP G37H18000370001 - CIG 7572983F41
A - Amministrazione contraente) Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in 45100 Rovigo RO, Italia
- via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386551, telefax 0425 386230, internet www.provincia.rovigo.it,
p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
B - Aggiudicazione) Procedura: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 1806/2018. Offerte ricevute: 07. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: r.t.i. Beozzo Costruzioni S.r.l. di Villa Bartolomea VR (mandataria) + Vieditalia S.r.l di Mirano VE. Importo netto d’aggiudicazione: € 1.835.372,40 (di cui € 15.000,00
per oneri di sicurezza); ribasso 24,778%. R.u.p.: dott. Vanni Bellonzi.
Rovigo, 5 ottobre 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BGA21163 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi connessi al software
2018/S 191-432331
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1) Denominazione e indirizzi
Cassa depositi e prestiti - Via Goito 4 - Roma 00185 - Italia
E-mail: cdpspa@pec.cdp.it Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.cdp.it
1.2) Appalto congiunto
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
1.5) Principali settori di attività
Affari economici e finanziari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Servizi professionali-applicativi in ambito IT — Lotto 4
II.1.2) Codice CPV principale
72260000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Lambito del lotto in oggetto si riferisce ai sistemi di sintesi, ovvero alla raccolta, organizzazione ed analisi dei dati
aziendali e relativa reportistica.
In detto ambito le attività oggetto di appalto sono:
A. analisi funzionale processi;
B. analisi funzionale servizi;
C. supporto gestione progetti;
D. sviluppo software;
E. supporto alla migrazione;
F. test integrato;
G. presidio applicativo;
H. supporto specialistico.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 2 445 581.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari
72260000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
— 178 —

15-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Lambito del lotto in oggetto si riferisce ai sistemi di sintesi, ovvero alla raccolta, organizzazione ed analisi dei dati
aziendali e relativa reportistica.
In detto ambito le attività oggetto di appalto sono:
A. analisi funzionale processi;
B. analisi funzionale servizi;
C. supporto gestione progetti;
D. sviluppo software;
E. supporto alla migrazione;
F. test integrato;
G. presidio applicativo;
H. supporto specialistico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 067-149942
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n.: 4
Denominazione:
Servizi professionali IT Lotto 4
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Accenture S.p.A. - Milano - Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Accenture Technology Solutions - Milano - Italia
Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: no
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Be Consulting S.p.A. - Roma - Italia
Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 445 581.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi
Percentuale: 30 %
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Roma - Italia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Data di spedizione del presente avviso: 02/10/2018
Cassa depositi e prestiti S.p.a. - Responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA21239 (A pagamento).

PROVINCIA DI SIENA
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 74127212E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: S.U.A. Provincia di Siena (C.F. 80001130527),
Piazza Duomo n. 9, 53100 Siena; - Tel. 0577.241916 - Fax 0577 241251, sito web: www.provincia.siena.it. Persona di contatto: Dott. Marco Ceccanti Tel. 0577.241405 e-mail contratti@provincia.siena.it
ENTE COMMITTENTE: Società della Salute Alta Val d’Elsa - C.F./P.IVA 01287800526 P.zza Cavour 2, 53036 Poggibonsi (Si) [Ente capofila del progetto territoriale al quale partecipano in qualità di associati i comuni di Poggibonsi (SI),
Colle di Val d’Elsa (SI), San Gimignano (SI), Casole d’Elsa (SI) e Radicondoli (SI), nonché la Provincia di Siena e l’Azienda
USL Toscana Sud Est].
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Individuazione di ente attuatore con cui concludere accordo quadro per
affidamento servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai R.A.R.U. nell’ambito del progetto S.P.R.A.R.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Delibera n. 23 del 21.09.2018 del Consorzio Società della Salute Alta Val D’Elsa
V2.2) Offerte pervenute: n. 2
V2.3) NOME E INDIRIZZO CONTRAENTE: Associazione ARCI Comitato Regionale Toscano ONLUS C.F.
94022540481 Piazza dei Ciompi n 11 50122 Firenze (capogruppo) e ARCI Comitato Provinciale Siena (C.F. 92010170527),
Piazza Maestri del Lavoro 27 53100 Siena (mandante).
V2.4) VALORE DEL CONTRATTO D’APPALTO (oneri inclusi):
Valore inizialmente stimato:
€ 269.867,30 per unità di progetto (21 posti) per 12 mesi, per un importo massimo di € 6.476.815,20 comprensivo di
IVA, ove dovuta riferito al periodo di durata dell’accordo quadro dal 01/07/2018 al 30/06/2022, fino ad un massimo di 6 unità
di progetto di 21 beneficiari ciascuna.
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Valore finale del contratto: € 337.334,39 prima unità di progetto, pari a 21 posti di accoglienza, per 15 mesi con decorrenza dal 01/10/2018 fino al 31/12/2019.
SEZIONE VI: Il risultato integrale della gara è consultabile all’indirizzo: www.provincia.siena.it sezione bandi, avvisi
e concorsi.
VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli 40, Firenze.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 08.10.2018
Siena, 08.10.2018
Il responsabile alta professionalità funzione politiche sicurezza e di centrale di committenza
dott. Marco Ceccanti
TU18BGA21270 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
INVITALIA - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A, via Calabria n. 46
- 00187 Roma, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457, ha indetto una procedura aperta ex
art. 36, comma 2, lettera d) e comma 9, e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2,
del codice dei contratti, gestita mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione della «Rete
Fognante Sferracavallo» nel Comune di Palermo - codice ID 33418. Intervento finanziato mediante Fondi derivanti dalle
delibere CIPE n. 60/2012 e CIPE n. 69/2015.
Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Salzillo. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITG12. Codice CIG: 7416629BDB, Codice CUP:
D73J08000350006. Codice CPV: 45240000-1. Pubblicazione in GURI - 5ª Serie speciale - n. 34 del 21 marzo 2018 - Pubblicazione in GUUE il 23 marzo 2018 - 2018/S 058-127277. La predetta gara, per la quale sono state presentate tredici offerte
e non sono state disposte esclusioni nel corso della procedura, è stata aggiudicata al Consorzio stabile: VALORI S.C.A R.L. CONSORZIO STABILE (ITALVIE s.r.l. - consorziata esecutrice), per l’importo di € 1.844.948,870 oltre oneri della sicurezza
pari ad € 222.488,400, per un importo complessivo di € 2.067.437,270, oltre IVA ed oneri di legge, con ribasso del 39,790%.
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA21345 (A pagamento).

COMUNE DI CARPI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Carpi - 41012 Carpi (MO);
2) Procedura: ristretta ai sensi dell’art.36 c.2 lett.d) e dell’art. 61 D.Lgs. n.50/2016;
3) Natura dell’appalto: lavori di realizzazione di un nuovo centro diurno – care residence per anziani in Via Nuova
Ponente, 2 a Carpi - Importo a base d’appalto: 3.351.762,35 + IVA
4) Aggiudicazione: 28.8.2018;
5) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c.2 D.Lgs. 50/2016;
6) Ditte invitate 15;
7) Offerte ricevute:5;
8) nome e indirizzo aggiudicatario: CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop. con sede legale in Via Malavolti,
3 – Modena;
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9) Aggiudicazione: €3.351.762,35+IVA;
10) Pubblicazione bando:21.12.2017;
11) Nome e indirizzo organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Bologna, via D’Azeglio n. 54 –Servizio disponibile per informazioni: Comune di Carpi, C.so A. Pio n. 91, Carpi tel. 059649111.
Il dirigente del settore A3
ing. Carboni Norberto
TX18BGA21453 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
Accordo quadro n. 52/2017 - Accordo Quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs.
n. 50/2016 per interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo in edifici di edilizia residenziale pubblica
- intervento B - lotto 2 di n. 2 lotti - filiale b-d (zone 1, 7, 8a, 8b, 9b) ed edifici extraurbani - Cup B44B15000110004- Cig
7166343D50 - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: € 3.200.000,00 (iva esclusa) oneri per la sicurezza € 120.000,00 (iva esclusa)
Data di aggiudicazione: 20/09/2018 - Offerte ricevute: n. 23 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario:
Seli Manutenzioni Generali srl (in associazione temporanea di impresa di tipo verticale con Timbertek srl) - Via Gaetano
Donizetti, 46 - 20900 Monza - MB con il ribasso del 33,000% da applicare ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione € 3.320.000,00 - Rup: Ing. Pasquale Frezza.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online-Atti e Pubblicazioni–Bandi-esiti.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BGA21458 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) Denominazione e indirizzi: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetto alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – P.IVA 05403151003 – Direzione Acquisti - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma.
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Gara a procedura negoziata, interamente gestita con sistemi telematici, per la riconversione di alcuni edifici industriali
di Firenze Romito ad uso uffici e strutture di esercizio collegate alle attività ferroviarie CIG: 7123449812
II.1.2) Codice CPV PRINCIPALE: 452341801
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 15.997.413,68
II.2) DESCRIZIONE:
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
II.2.10) Informazione sulle varianti: Sono autorizzate varianti X sì 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 sì X no
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici sì X no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: 2017/S 124-252785
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
V.2) Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n. 04916/2018 del 21/09/2018
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 03/10/2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 12
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Manelli Impresa S.r.l. via Eugenio Montale n. 88, CAP 70043 Monopoli (BA)
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/ lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
Euro 15.997.413,68
Valore totale del contratto d’appalto/lotto: Euro 12.372.215.08
V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR competente per territorio
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 09/10/2018
Direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing - Il responsabile
Claudia Gasbarri
TX18BGA21463 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800001342/SMA - Procedura aperta avente ad oggetto la “Fornitura di idrossido ferrico granulare” Due lotti disomogenei - Lotto 1 CIG 75016605AA - Lotto 2 CIG 7501666A9C
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: acquisti e logistica Piazzale Ostiense 200154 Roma Italia Telefono: +39
0657993285 Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it Fax: +39 0657993369
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
Principali settori di attività
Acqua
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
Descrizione
Denominazione conferita all’appalto
8800001342/SMA.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITI43
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di idrossido ferrico granulare.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24962000
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Valore finale totale degli appalti
Valore finale totale degli appalti
Valore: 100 000,00 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura
Tipo di procedura
Aperta
Criteri di aggiudicazione
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
Informazioni di carattere amministrativo
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
8800001342/SMA
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 111-254010 del 13.6.2018
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: 8800001342/SMA
Lotto n.: 1 - Denominazione: CIG: 75016605AA.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 0Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Lotto infruttuoso. Nessun operatore economico ha presentato offerta.
Informazione sul valore dell’appalto
Informazioni sui subappalti
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: 8800001342/SMA
Lotto n.: 2 - Denominazione: CIG: 7501666A9C.
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Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
1.8.2018
Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Gruppo Zilio S.p.A. Via Ferrarin 733 - 6022 Cassola Italia Telefono: +39 0424383635
Posta elettronica: gruppoziliospa@pec.it
Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 100 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 100 000,00 EUR
IVA esclusa
Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Non noto
Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Informazioni complementari:
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
T.A.R. Lazio Roma Italia
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BGA21466 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Area Affari Generali, Appalti e Sanità – Unità Professionale appalti di
lavori e servizi di ingegneria - Via Zamboni n. 33 – Bologna – Tel: 051-2099308 – Fax: + 39 051 2099140 – PEC: scriviunibo@pec.unibo.it – Indirizzo internet: http://www.unibo.it.
SEZIONE II: DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Lavori di messa in sicurezza ai fini sismici e adeguamento normativo ai fini dell’ottenimento del certificato di prevenzione incendi presso Palazzo Malvezzi, Via Zamboni, 22, Bologna – E.A. 2016/16 - CODICE CIG: 6897723516 CUP:
J36E1300020001.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016.
Aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO
Data di aggiudicazione dell’appalto: 19.09.2018 efficace dal: 01.10.2018.
Imprese offerenti: 25 (venticinque).
Impresa aggiudicataria: R.T.I. Marmiroli S.r.l. - O.LV. S.r.l., Via Strada Vecchia, 88/1, 42011 Bagnolo in Piano (RE) –
C.F./P.I. 02078970353 Tel. 0522/954342 – Fax 0522/954102 – e-mail info@marmirolisrl.com - pec: pec@pec.marmirolisrl.
com – CODICE NUTS: ITH53 – MPMI.
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Importo di aggiudicazione: € 886.737,88 oltre oneri per l’attuazione delle misure di sicurezza pari ad € 68.513,62 al
netto dell’IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Sede
di Bologna. Termini di proposizione del ricorso: 30 giorni.
La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX18BGA21467 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica
Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Esito di gara n. 8800001298/SMA - Procedura aperta avente ad oggetto la “Fornitura di kit di attrezzi professionali, utilizzati nella gestione e manutenzione degli impianti e della rete idrica/fognaria” - Lotto unico CIG 7503476048
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACEA S.p.A. — servizio responsabile: Acquisti e logistica
Piazzale Ostiense 2
00154 Roma
Italia
Telefono: +39 0657993285
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it
Fax: +39 0657993369
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
I.2)Principali settori di attività
Acqua
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Avviso di aggiudicazione n. 8800001298/SMA
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Codice NUTS ITI43
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di kit di attrezzi professionali, utilizzati nella gestione e manutenzione degli impianti e della rete idrica/fognaria — CIG 7503476048
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
42600000
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II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 795 000,00 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Avviso di gara n. 8800001298/SMA
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 101-232039 del 30.5.2018
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Aggiudicazione e valore dell’appalto
Appalto n.: 8800001298/SMA
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di kit di attrezzi professionali, utilizzati nella gestione e manutenzione degli
impianti e della rete idrica/fognaria — CIG 7503476048
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
10.7.2018
V.1.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
V.1.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Principio Braguglia S.r.l.
Via Aurelia 1311/A
00166 Roma
Italia
Telefono: +39 065750118
Posta elettronica: commerciale@braguglia.it
Fax: +39 065742586
V.1.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 795 000,00 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 795 000,00 EUR
IVA esclusa
V.1.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
TX18BGA21468 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

Sede legale: contrada Scoppo - 98122 Messina (ME), Italia
Punti di contatto: Pec: autostradesiciliane@posta-cas.it - E-mail: info@autostradesiciliane.it - Indirizzo internet: www.
autostradesiciliane.it - Tel. 090/37111
Codice Fiscale: 01962420830
Partita IVA: 01962420830
Esito di gara - Servizio di copertura assicurativa di responsabilità civile (RCT) e responsabilità verso prestatori di lavoro
(RCO) per la durata di tre (3) anni
II.1.2) Codice CPV: 66510000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio;
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 3.600.000,00 EUR;
Gara d’appalto CIG: 7547179123 - Gara Cas n. 185
SEZIONE IV: Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Procedura: Aperta, ai sensi dell’art.60, del D.Lgs. 50/2016 e ss.;
SEZIONE V: AGGIUDICATARIA: Gara deserta
Data di spedizione del presente esito alla Gazzetta ufficiale dell’ Unione Europea il 08/10/2018;
Il dirigente amministrativo
dott. Antonino Caminiti
TX18BGA21474 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: carta glassina
2018/S 195-441212
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
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Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di carta super calandrata glassine
Numero di riferimento: 7132760
II.1.2) Codice CPV principale
37823300
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura per la durata di 36 mesi di 2 700 tonnellate di carta super calandrata glassine certificata FSC da utilizzare per
le produzione da parte del Poligrafico di supporti cartacei accoppiati destinati alla stampa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 7 447 500.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Carta super calandrata glassine
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
37823300
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Foggia — Via Leone XIII, 333
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura per la durata di 36 mesi di 2 700 tonnellate di carta super calandrata glassine certificata FSC da utilizzare per
le produzione da parte del Poligrafico di supporti cartacei accoppiati destinati alla stampa
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
Affidamento di attività consistenti nella ripetizioni di forniture già affidate all’operatore economico aggiudicatario, per una durata ulteriore pari al massimo a 24 mesi e per un importo complessivo ulteriore pari al massimo a 2/3 di
quello aggiudicato
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7132760
Lotto n.: 1
Denominazione:
Carta super calandrata glassine
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
14/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Polyedra
Via Edison
Settimo Milanese
20019
Italia
E-mail: mirko.taglienti@polyedra.com
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 7 447 500.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 4 303 800.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
— 190 —

15-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
08/10/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA21482 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2, 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009
Avviso di aggiudicazione fornitura di n 5.000 uniformi ordinarie estive con eventuale opzione di ulteriori
Procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n 5.000 uniformi
ordinarie estive con eventuale opzione di ulteriori 5.000 capi entro 36 mesi dalla stipula del contratto – CIG 7162686379
Nome aggiudicatario: Sinergy Group S.r.l., con sede legale in Località Lagarine 9 – 38050 – Scurelle (TN) Italia.
Importo di aggiudicazione: euro 779.850,00 oltre IVA
Informazioni complete sono reperibili sul sito internet: www.giustizia.it
Il direttore generale
Pietro Buffa
TX18BGA21483 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2, 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009
Avviso di aggiudicazione fornitura di n 5.000 uniformi ordinarie invernali
Procedura ristretta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di n 5.000 uniformi
ordinarie invernali con eventuale opzione di ulteriori 5.000 capi entro 36 mesi dalla stipula del contratto – CIG 7162679DAF.
Nome aggiudicatario: Confezioni Mary S.r.l., con sede legale in Via Santa Maria Valle 3 – 20123 – Milano Italia.
Importo di aggiudicazione: euro 800.950,00 oltre IVA
Informazioni complete sono reperibili sul sito internet: www.giustizia.it
Il direttore generale
Pietro Buffa
TX18BGA21484 (A pagamento).
— 191 —

15-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

COMUNE DI GALLARATE
Sede: via Verdi, 2 - 21013 Gallarate
Punti di contatto: Ufficio Protocollo
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Esito di gara - Concessione per la gestione del Teatro del Popolo
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi 2, 21013, tel.0331 754111
OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione della gestione del Teatro Del Popolo
PROCEDURA: aperta, condotta in piattaforma Sintel
AGGIUDICAZIONE: 24/07/2018 - MELARIDO SRL - Importo presunto € 88.800,00 , oltre Iva
ALTRE INFORMAZIONI: responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Solinas
Il dirigente del Settore 1 AA.GG.
dott. Pietro La Placa
TX18BGA21488 (A pagamento).

COMUNE DI GALLARATE
Sede: via Verdi, 2 - Gallarate
Punti di contatto: Ufficio Protocollo
Codice Fiscale: 00560180127
Partita IVA: 00560180127
Esito di gara relativo alla concessione della gestione del teatro condominio “Vittorio Gasmann”
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Gallarate, via Verdi, 2 - 21013 - tel. 0331 754111
OGGETTO DELL’APPALTO: Concessione della gestione del Teatro Condominio “Vittorio Gassman”
PROCEDURA: Aperta
AGGIUDICAZIONE Melarido srl - Sesto san Giovanni, via Marzabotto 229. Importo presunto: € 173.700,00, oltre Iva
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Manuela Solinas
Il dirigente del Settore 1 AA.GG.
dott. Pietro La Placa
TX18BGA21489 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti,
Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it — I.2) Appalto congiunto: no — I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico — I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione - Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.
n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti di vetreria, per le esigenze delle Strutture
dipartimentali dell’Università degli Studi di Milano - CIG751367833C. Numero di riferimento gara: 18_158 — II.1.2) Codici
CPV: 33793000 II.1.3) Forniture — II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per la fornitura di prodotti di vetreria, per le
esigenze delle Strutture dipartimentali dell’Università degli Studi di Milano — II.1.6) Informazioni relative ai lotti – Divisione in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 307.000 IVA esclusa
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II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano — Codice NUTS: ITC4C — II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Accordo Quadro per la fornitura di prodotti di vetreria, per le esigenze delle Strutture dipartimentali dell’Università degli
Studi di Milano. CIG751367833C — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso— II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: no — II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia IV.1.3) Informazioni su un accordo
quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP — IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella
GU-S: n. 2018/S 144- 258925
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: 18_158 – Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D. Lgs.
n. 50/2016, per la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di prodotti di vetreria, per le esigenze delle Strutture
dipartimentali dell’Università degli Studi di Milano — V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19.07.2018 — V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1 — V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Laboindustria S.p.a, via Matteotti 37 -35020 Arzergrande (PD) — V.2.4) Informazione sul valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa): €. 307.000,00 — V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Roberto Conte, Dirigente Responsabile della Direzione Legale Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Milano- Direttore dell’esecuzione dott.ssa
Rosmunda D’Alessandro — VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531— VI.4.3)
Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di
impugnazione — VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli
Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n. 7 Milano.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 2.10.2018
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BGA21495 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto – Settori speciali
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia all’attenzione di: Scaccia Scarafoni Giuseppina - Telefono: +390683138111 - Posta
elettronica: giuseppina.scaccia@terna.it codice NUTS: IT indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Gara 0000026109 Contratti Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a fibre ottiche della rete elettrica nazionale.
II.1.2) Codice CPV principale: 45000000 II.1.3) Tipo di Appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: Gara 0000026109 Contratti Quadro di manutenzione e lavori su elettrodotti 220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a fibre ottiche della
rete elettrica nazionale. II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: si. II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 45.000.000,00 EUR. II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto
Quadro manutenzione e lavori su elettrodotti 220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a fibre ottiche della rete elettrica nazionale. Ambito territoriale: Direzione Nord Est. Lotto 2. Lotto n.: 2 II.2.2) Codice CPV principale: 45000000 II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Nord Est Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Contratto Quadro manutenzione e lavori su elettrodotti 220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a fibre ottiche della
rete elettrica nazionale. Ambito territoriale: Direzione Nord Est. Lotto 2. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
si. Descrizione delle opzioni: Importo di 8.000.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione; II.2.1)
Denominazione: Contratto Quadro manutenzione e lavori su elettrodotti 220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a
fibre ottiche della rete elettrica nazionale. Ambito territoriale: Direzione Centro Sud. Lotto 3. Lotto n.: 3 II.2.2) Codice CPV
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principale: 45000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Centro Sud Italia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro manutenzione e lavori su elettrodotti 220 kV conduttore binato e 380 kV
e sul sistema a fibre ottiche della rete elettrica nazionale. Ambito territoriale: Direzione Centro Sud. Lotto 3. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 10.000.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa
procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 245-448108.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto:
Contratto d’appalto n.: 6000002727 Lotto n.: 2 Denominazione: Contratto Quadro manutenzione e lavori su elettrodotti
220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a fibre ottiche della rete elettrica nazionale. Ambito territoriale: Direzione
Nord Est. Lotto 2. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Elettrodotti Cantamessa & Co. Spa – Via Tonale Mendola, 60 - Endine Gaiano (BG) 24060 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI:
no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.E.M.E.S. Spa – Via Montelungo 15 - Pisa (PI) 56122 Italia Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ferroli & C. Srl – Via Roma, 6 - Tramonti di sotto (PN)
33090 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Sirti Energia Spa – Località Martinetto, 61/62 - Roccavignale (SV) 17017 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 20.000.000,00 EUR V.2.5)
Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del contratto
d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
Contratto d’appalto n.: 6000002728 Lotto n.: 3 Denominazione: Contratto Quadro manutenzione e lavori su elettrodotti
220 kV conduttore binato e 380 kV e sul sistema a fibre ottiche della rete elettrica nazionale. Ambito territoriale: Direzione
Centro Sud. Lotto 3. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 18/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è
stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile
Italwork – Via Comino, 55 - Guardiagrele (CH) 66016 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 25.000.000,00
EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del
contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 08/10/2018.
Il responsabile acquisti e appalti per linee e cavi
Giuseppina Scaccia Scarafoni
TX18BGA21500 (A pagamento).

TERNA RETE ITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di Appalti – Settori speciali
Direttiva 2014/25/UE
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Terna Rete Italia SpA - Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 Roma - Italia all’attenzione di: Scaccia Scarafoni Giuseppina - Telefono: +390683138111 - Posta
elettronica: giuseppina.scaccia@terna.it codice NUTS: IT indirizzo principale: www.ternareteitalia.it Indirizzo del profilo di
committente: https://portaleacquisti.terna.it I.2) Appalto congiunto; I.6) Principali settori di attività: Elettricità;
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto; Descrizione; II.1.1) Denominazione: Gara 0000026145 - Contratti Quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV II.1.2) Codice CPV principale: 45000000 II.1.3) Tipo di
Appalto: Lavori II.1.4) Breve descrizione: Contratti Quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV e
di rinnovo /ristrutturazione linee elettriche 380/220 kV binate o trinate esistenti, nell’ambito della rete elettrica nazionale. II.1.6)
Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in Lotti: si II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA
esclusa: 200.000.000,00 EUR. II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove
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linee elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Centro Sud. Lotto 1 Lotto n.: 1 II.2.2) Codice
CPV principale: 45000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Centro Sud Italia.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV. Area di
intervento: ambito territoriale Direzione Centro Sud. Lotto 1. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione
delle opzioni: Importo di 65.000.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto
Quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Centro Sud. Lotto 2. Lotto n.: 2 II.2.2) Codice CPV principale: 45000000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo
principale di esecuzione: Centro Sud Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove
linee elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Centro Sud. Lotto 2. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 40.000.000,00 EUR. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2)
Descrizione; II.2.1) Denominazione: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV. Area di
intervento: ambito territoriale Direzione Nord Est Lotto 4. Lotto n.: 4 II.2.2) Codice CPV principale: 45000000 II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Nord Est Italia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Contratto
Quadro per lavori di realizzazione nuove linee elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Nord
Est Lotto 4. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: Importo di 25.000.000,00 EUR.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 245448108. IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione. IV.2.9) Informazioni relative alla
cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 6000002724 Lotto n.: 1 Denominazione: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove linee
elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Centro Sud. Lotto 1. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/09/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: 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: RTC Roda – Strada Francesca, 10 - Pontevico (BS) 25026 Italia Codice
NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SELT Srl – Via Londra Zona PIP - Marrubiu
(OR) 09094 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: SANDRINI Srl –
Piazza Martiri di Via Fani, 5 - Piancogno (BS) 25052 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: CEB IMPIANTI Srl – Corso Semonte - Gubbio (PG) 06024 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è
una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/
del lotto: 90.000.000,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato;
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti
di opportunità;
Contratto d’appalto n.: 6000002725 Lotto n.: 2 Denominazione: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove linee
elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Centro Sud. Lotto 2. Un contratto d’appalto/lotto
è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/09/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile Italwork – Via Comino, 55 - Guardiagrele (CH)
66016 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 65.000.000,00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
Contratto d’appalto n.: 6000002726 Lotto n.: 4 Denominazione: Contratto Quadro per lavori di realizzazione nuove linee
elettriche aeree a 380 kV. Area di intervento: ambito territoriale Direzione Nord Est. Lotto 4. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/10/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 4 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: si. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTC Rebaioli Spa - Via degli Artigiani, 30 - Darfo Boario Terme (BS)
25047 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.E.I. Sicilia Srl - Via
Palmiro Togliatti 8 - Paternò (CT) 95047 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: Mive Srl - Contrada S. Estachio, 47 - Avellino (AV) 83100 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: S.I.F. Società Italiana Fondazioni Spa - Via Ischia, 4 - Casoria (NA) 80026 Italia
Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: CEIT Spa - Via Aterno, 108 Frazione
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Sambuceto - San Giovanni Teatino (CH) 66020 Italia Codice NUTS: IT Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 45.000.000,00 EUR V.2.5)
Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato; Valore o percentuale del contratto
d’appalto da subappaltare a terzi: Percentuale: 30 % V.2.6) Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 - Roma 00196 Italia. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso: 07/10/2018.
Il responsabile acquisti e appalti per linee e cavi
Giuseppina Scaccia Scarafoni
TX18BGA21501 (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: a.leombruni@rfi.it;acquisti.pubblicazioni@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara n. DAC.0101.2018 fornitura di “Kit Modem LoRa sensore CGM ed Acquisizione dei diritti di riproduzione,
del brevetto e della relativa documentazione tecnica”
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
a.leombruni@rfi.it – fax 0647308821
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: fornitura di “Kit Modem LoRa sensore CGM ed Acquisizione dei diritti di riproduzione, del
brevetto e della relativa documentazione tecnica”
II.1.2) Codice CPV:34940000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: fornitura di “Kit Modem LoRa sensore CGM ed Acquisizione dei diritti di riproduzione, del
brevetto e della relativa documentazione tecnica”. Lotto unico – CIG 742186089E - 67.313.351,00 €
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 67.313.351,00 €
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.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
gara senza previa indizione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto unico – CIG 742186089E
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 08/10/2018
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
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Marini Impianti Industriali S.p.A.
Via A. Chiarucci 1
CAP 04012 Cisterna Di Latina
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 67.313.351,00
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 60.918.149,20
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: 11/10/2018
Il responsabile del procedimento
Massimo Iorani
TX18BGA21504 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Accordo quadro per recupero alloggi sfitti nel quartiere Diamante a Begato - Genova.
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: interventi edili di recupero funzionale edilizio e impiantistico di alloggi di
E.R.P. sfitti nel municipio V Valpolcevera – Begato quartiere Diamante nell’ambito del PON METRO 2014-2020 – Asse
4 “Infrastrutture per l’inclusione sociale” – Azione 4.1.1. – Progetto GE 4.1.1.1 a.1 – Genova; CIG: 7181023FA1; CUP:
B34B17000050001; CPV 45453000-7; CAPIENZA COMPLESSIVA ACCORDO QUADRO: Euro 800.000,00 di cui Euro
16.000,00 quali oneri di sicurezza ed Euro 70.000,00 per opere in economia; TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazioni dirigenziali della Direzione Lavori Pubblici – Settore Opere Pubbliche C n. 2017-176.3.0.-77 e n. 2017-176.3.0.-85 adottate rispettivamente in data 10.08.2017
e 30.08.2017, entrambe esecutive ai sensi di legge; Bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal
04.09.2017, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 102 del 04.09.2017 e per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
OFFERTE RICEVUTE: n. 23; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa CMCI Consorzio Stabile
SCaRL, con sede in Genova, Largo San Giuseppe, n. 3/36, CAP 16121, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01246700999,
con il punteggio totale di 99,92 punti e il ribasso del 51,03%; subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 28.05.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018-189.1.0.-49
esecutiva ai sensi di legge in data 18.06.2018; 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
TX18BGA21511 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Pisa – Settore Programmazione e Risorse - U.O.
Entrate e Concessioni – Via Pietro Nenni, n. 30 – 56124 Pisa Tel 050/929773 - www.provincia.pisa.it - C.F.: 80000410508 –
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di stampa, postalizzazione, rendicontazione delle notifiche e di supporto nella gestione del contenzioso per le violazioni del Codice della Strada accertate nei confronti di proprietari di veicoli
con targa italiana Durata 41 mesi. CIG 743994874F CPV 64112000-4 Codice NUTS ITE17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio di
cui all’art. 95 del D.Lgs 50/2016. Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 48 del 27/04/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Con determinazione dirigenziale n. 1056 del 25/07/2018 l’appalto è stato aggiudicato definitivamente alla ditta Maggioli S.p.A. con sede a Santarcangelo di Romagna (RN), via Via del Carpino n. 8 con il
punteggio complessivo di 94,620 punti su 100 per un importo massimo aggiudicabile di € 507.967,33, IVA esclusa, oneri per
la sicurezza pari a € 0,00 N. Offerte ricevute 3. Subappalto: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana – via Ricasoli n. 40 – Firenze – Tel. 055/267301. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 8/10/2018, alla GURI, e sarà
pubblicato sul sito della Regione Toscana, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito internet www.provincia.pisa.it,
all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a diffusione locale.
Pisa, 09/10/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Michela Casarosa
TX18BGA21513 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito di gara – CIG Z522533C15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Firenze Piazza S. Marco 4 50121
Firenze – ufficio.contratti@pec.unifi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: G007_2018- accordo quadro per fornitura e posa in opera di dispositivi per la segnaletica
interna ed esterna nelle sedi dell’università degli studi di Firenze, incluso il servizio di ingegneria e architettura relativo alla
posa in opera della segnaletica esterna. Durata 4 anni. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: “minor prezzo”, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs 50/2016, con offerta “a corpo e misura” espressa in ribasso unico e fisso
rispettivamente sull’elenco prezzi unitari (con riferimento alla quota Produzione, Fornitura e posa in opera) e sull’importo a
corpo (per la quota di Servizio Ingegneria e Architettura non prevalente). Valore globale dell’appalto: € 1.175.187,70, oltre
€ 54.320,50 per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso, per un importo totale di € 1.229.508,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta gara Artt. 59 e 60 D. Lgs 50/2016: gara appalto telematica start. Data Scadenza: 16/04/2018 Ore: 14:00. Data di spedizione del Avviso GUCE :22/03/2018 – DATA Pubblicazione GU/S S59
24/03/2018 131250-2018-IT.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: sull’importo complessivo posto a base di gara pari
ad €1.175.187,70, oltre € 54.320,50 per la sicurezza e interferenza non soggetti a ribasso, per un importo totale di
€ 1.229.508,20 iva esclusa (aliquota 22%) - CIG 74091396EB Impresa RTI Apogeo srl (Mandataria) - Exim Group
srl. (Mandante) p.i. 01573930359 con sede legale in Reggio Emilia, via Ferravilla 23. Ribasso del 31,271%. L’importo di aggiudicazione, comprensivo degli oneri della sicurezza è pari a € 862.015,254 + iva 22% per un totale di
€ 1.051.658,610
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: Determina Prot. 109382 (Repertorio
n. 1093 03/07/2018. Offerte pervenute 4, offerte ammesse 4; pubblicazione bando GURI n. 38 del 30/03/18; data spedizione
esito GUCE 05/10/2018.
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
TX18BGA21515 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 20/2018 CIG 7604385903 - Acquisto di n. 1 veicolo speciale polifunzionale polivalente per
pronto intervento.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 2 Escluse 0
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente fortini Servizi Antincendi S.r.l. Via Dello Strone snc - 25020 San Paolo (BS).
V.2.4) Importo a base d’appalto: € 180.327,87 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Ribasso: -17,200%
Importo d’aggiudicazione € 149.311,48 IVA esclusa. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 145 del 09/10/2018.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA21516 (A pagamento).

CITTÀ DI MELEGNANO
Esito di gara - CIG 756958397E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Melegnano - Piazza Risorgimento 1 – 20077 Melegnano.
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale ex titolo V del TUEL, comprensiva
del servizio di intermediazione al sistema informativo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni per il periodo di 5 anni.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 c.3 del D.Lvo 50/2016.
DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE: n. 606 del 21/9/2018
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: €.92.000,00 oltre oneri sicurezza (1.800) ed iva
AGGIUDICATARIO: Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni
Atti di gara sul sito: www.comune.melegnano,mi.gov.it
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lorenza Lubatti
TX18BGA21518 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Venezia-Mestre (VE)
Esito di gara
Si informa che l’esito dell’appalto relativo all’affidamento dell’“Accordo quadro - lavori di manutenzione straordinaria
degli edifici scolastici della Città metropolitana di Venezia suddiviso in quattro lotti funzionali: lotto 1 - Zona Venezia e isole:
CIG 7449434B66; lotto 2 - Zona Nord: CIG 74495012B3; lotto 3 - Zona Mestre: CIG 7449516F10; lotto 4 - Zona Sud: CIG
74495288F9, CUP B12B17000250003, aggiudicato mediante procedura aperta, è il seguente:
Lotto 1 aggiudicato a A.T.S. COSTRUZIONI GENERALI SRL (C.F. 06578441211), con sede legale in via Paolo
Riverso 37, 81031 Aversa (CE), che ha offerto il ribasso percentuale del 24,181% sull’elenco prezzi posto a base di gara
per un importo complessivo dell’accordo quadro di euro 630.000,00 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi. Aggiudicazione
definitiva: determinazione n. 2850 del 25/09/2018.
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Lotto 2 aggiudicato a CO.GE.CA. SRL (C.F. 06854140727), con sede legale in via Ginestre 1/7, 70010 Turi (BA), che ha
offerto il ribasso percentuale del 22,338% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo dell’accordo quadro di euro 630.000,00 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 2983 del 25/09/2018.
Lotto 3 aggiudicato a PAMPALONE SRL (C.F. 02173710811), con sede legale in via Filippi 96, 91011 Alcamo (TP), che ha
offerto il ribasso percentuale del 22,812% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo dell’accordo quadro
di euro 630.000,00 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 2982 del 25/09/2018.
Lotto 4 aggiudicato a DEON SPA (C.F. 00514490259), con sede legale in via degli Agricoltori 13, 32100 Belluno, che ha
offerto il ribasso percentuale del 23,693% sull’elenco prezzi posto a base di gara per un importo complessivo dell’accordo quadro di euro 630.000,00 oneri per la sicurezza ed IVA inclusi. Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 2715 del 04/09/2018.
Il risultato integrale della gara è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.it
nell’apposita sezione “Bandi di gara”.
Venezia-Mestre, 09/10/2018
Il funzionario
dott. Stefano Pozzer
TX18BGA21520 (A pagamento).

C.U.C. MATINO PARABITA

Sede: piazza Municipio n. 5 - 73046 Matino (LE) - Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali Comune di Matino - Tel. (0039) 0833 - 519515
Posta elettronica: affari.generali@comune.matino.le.it
Pec: gare.matino@pec.rupar.puglia.it
Sito internet: www.comune.matino.le.it
Codice Fiscale: 81001550755
Esito di gara – CIG 7427391CF0
Valore complessivo dell’appalto: € 295.838,74
Importo aggiudicazione: 258.490,69
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Imprese partecipanti: 9. Imprese escluse: 5. Imprese ammesse:4
Impresa aggiudicataria: Coppola Giuliano, Matino (Le), c.f. CPPGLN66E08F054L, p.i. 03043930753.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 28.03.2018
Il responsabile C.U.C.
avv. Giovanna Vitali
TX18BGA21529 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement presso Viale A. Diaz 77/79 09125
Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, analisi e prove sulle strutture in cls esistenti ed indagini geognostiche relativi all’intervento di adeguamento
dello schema fognario depurativo - Buddusò ID 2005-1051. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi attinenti
all’ingegneria; Comune di Buddusò.
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SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 143/2017; CIG:7277251181; CUP:E74H16001510006. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 24/11/2017.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 13/03/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute n. 9. V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RT: C&S di Giuseppe Ingegneri Associati Srl (mandatario) Via
Cavour n. 45 Palombaro (CH) P.VA:02181010691; IP Ingegneria Srl, Geol.Maddalena Moroso e Archeologo Salvatore Fadda
(mandanti). V.1.4) Valore dell’appalto IVA esclusa: inizialmente stimato € 131.143,79; finale: € 77.781,38.
SEZIONE VI.3.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:
+39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.3.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz
n. 77, 09125 Cagliari, tel:+39 070603215, fax:+39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX18BGA21539 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Avviso di appalto aggiudicato – Settori speciali
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa S.p.A. Indirizzo postale: Via Straullu 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39
0784213600 telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement presso Viale A. Diaz 77/79 09125
Cagliari Tel. +39 07060321 posta elettronica: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet (url): www.abbanoa.it. I.2) Principali Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Acqua.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza procedure
espropriative e sorveglianza archeologica in esecuzione relativi all’intervento: Schema 45-49 N.P.R.G.A. Sulcis nord-sud.
rifacimento diramazioni per Narcao, Acquacadda, Pesus e Perdaxius – primo stralcio. ID 2004-510. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Servizi attinenti all’ingegneria; Comuni di Narcao e Perdaxius (CI).
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta ecomicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016. IV.3.1) Numero dossier: 172/2017; CIG:72034971C7; CUP:F69J04000140001. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara del 25/09/2017.
SEZIONE V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto 21/08/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Pervenute
n. 11. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RT: Sardegna Ingegneria Scarl (mandantaria) Via
Della Pineta n. 227 P.IVA:02173350923; Ing. Umberto Pautasso, W.E.E. Srl, Quantica Ingegneria Srl e Archeologo Laura
Sedda (mandanti). V.1.4) Valore dell’appalto IVA esclusa: inizialmente stimato € 209.060,24; finale: € 125.331,61.
SEZIONE VI.3.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia, tel.:
+39 070679751 fax: +39 07067975230. VI.3.3) Informazioni su ricorso: Abbanoa S.p.A. – Settore servizi legali – Viale Diaz
n. 77, 09125 Cagliari, tel:+39 070603215, fax:+39 0706032977, affari.legali@abbanoa.it.
Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX18BGA21540 (A pagamento).

UNIONE DEL LOGUDORO
per conto del Comune di Ozieri
Esito di gara - CIG 7588863FD8
L’Unione del Logudoro per conto del Comune di Ozieri - 07014, Ozieri (SS) con determinazione n. 91 del 03.10.2018
ha aggiudicato la Concessione triennale del servizio di gestione parcheggi a pagamento mediante parcometri e ausiliari della
sosta, comprensivo di fornitura e installazione dei parcometri.
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Procedura: Aperta sul CAT, RDO: rfq_322966. Offerta: OEPV.
Aggiudicatario: STOP Societa’ Consortile A.R.L. con sede in Macerata in A.T.I. con FAR GLOBAL SERVICE S.R.L.S.
Importo concessione E 679.270,50. Importo da versare al Comune per il periodo: E 119.551,60.
Il responsabile della centrale appalti dell’Unione del Logudoro
dott. Gian Luigi Cossu
TX18BGA21541 (A pagamento).

COMUNE DI ALGHERO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Alghero, Piazza Porta Terra N.9, Alghero 07041,
079/9978880, Geom. Francesco Crabuzza, Dott.ssa Salvatrice Bosilo.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi tecnici direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Completamento nuova strada Sassari Alghero-circonvallazione Alghero tratta SS 127 bis-SS 191”
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 10/07/2018, L’appalto è stato aggiudicato di operatori economici: Si. Contraente,
Politecnica Ingegneria ed Architettura Soc.Coop. Modena, Ai Engineering Srl, Torino, Ing. Ettore Di Maria, Sassari. Valore
totale del contratto d’appalto: € 126.833,28.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso, Tar Sardegna. Data di spedizione del presente avviso: 15.10.2018.
Il dirigente
dott. Luca Canessa
TX18BGA21542 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 06-18
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 06-18
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 90620000-9
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: DGACQ 06-18 Servizio triennale di manutenzione invernale a corpo per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombero neve durante le stagioni invernali 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, da eseguirsi lungo
le strade statali SS. SS. n. 27 e 27var ricadenti nell’Area Compartimentale Valle d’Aosta.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: No
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto (iva esclusa): € 730.511,386
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II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Servizio triennale di manutenzione invernale a corpo per il trattamento preventivo antighiaccio e lo sgombero
neve durante le stagioni invernali 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, da eseguirsi lungo le strade statali SS. SS. n. 27 e
27var ricadenti nell’Area Compartimentale Valle d’Aosta.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC20 Luogo principale di esecuzione: Gran San Bernardo e Variante di
Gignod.
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. 36 del 26 marzo 2018 e su GUUE 2018/S 058-128319 del 23 marzo 2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DGACQ 06-18 : Servizio triennale di manutenzione invernale a corpo per il trattamento preventivo antighiaccio e
lo sgombero neve durante le stagioni invernali 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021, da eseguirsi lungo le strade statali SS.
SS. n. 27 e 27var ricadenti nell’Area Compartimentale Valle d’Aosta
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 12/09/2018
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute n. 5.
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
COSTRUZIONI EDIL LAMPO SRL, con sede legale presso MAZZO DI VALTELLINA (SO) VIA PROVINCIALE
– SNC, C.F. e P. IVA 00827280140.
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Valore finale totale: € 730.511,386.
Prezzo offerto pari a € 730.511,386, corrispondente a un ribasso al netto degli oneri per la sicurezza del 26,96% sulla
base d’appalto.
V.1.4) 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.: 09/10/2018.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX18BGA21547 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 63-16
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE
GENERALE. Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITE43. Codice postale: 00185. Paese:
Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Fulvio Maria Soccodato, telefono: 06-490326, PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it, Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione: DG 63/16.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233141-9.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro avente ad oggetto lavori di esecuzione, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
50/2016.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale. Area Centro.
II.1.6) Suddivisione in lotti: si
II.1.7) Quantitativo ed entità totale: l’importo complessivo massimo previsto per gli Accordi Quadro è pari € 80.000.000,00,
(euro ottantamilioni/00). L’appalto è suddiviso in sei lotti:
II.2 ) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Lotto 1: Regione Toscana (bis) - Codice NUTS: ITE1.Lotto 2: Regione Marche (bis) - Codice NUTS: ITE3
Lotto 3: Regione Umbria (bis) - Codice NUTS: ITE2.Lotto 4: Regione Abruzzo (bis) - Codice NUTS: ITF1
Lotto 5: Regione Molise (bis) - Codice NUTS: ITF2. Lotto 6: Regione Lazio (bis) - Codice NUTS: ITE4.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.lgs. n.50/2016.
A. Prezzo 60
B. Componente qualitativa 40
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex artt. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Ricorso ad un’asta elettronica: no;
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato pubblicato:
Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V Serie Speciale – n. 150 del 28/12/2016;
Sulla G.U.U.E. al n. 2016/S 250-460476 del 28/12/2016.
Sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 28/12/2016;
Per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
Sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2) DATA DI AGGIUDICAZIONE
Lotto 1 Regione Toscana (bis): in data 28.09.2017.Lotto 2 Regione Marche (bis): in data 31.05.2017
Lotto 3 Regione Umbria (bis): in data 08.06.2017.Lotto 4 Regione Abruzzo (bis): in data 22.05.2017.Lotto 5 Regione
Molise (bis): in data 21.06.2017.Lotto 6 Regione Lazio (bis): in data 20.11.2017.
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V.2.2) Numero Offerte Pervenute:
Lotto 1: n. 4. Lotto 2: n. 3. Lotto 3: n.3 Lotto 4: n. 2. Lotto 5: n.4 Lotto 6: n.9
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario
Lotto 1 Regione Toscana (bis): A.T.I. Bramerini Francesco & Figli S.r.l. (mandataria), Varia Costruzioni S.r.l.(mandante)
Di Gabbia A. & Figlio S.r.l.(mandante) Menconi S.r.l. (mandante) F.lli Massai S.r.l. (mandante) Frassinelli S.r.l. (mandante)
Seg.Ma Vernici S.r.l.(mandante) con sede in Via Curtatone 15, Cap 58031 Arcidosso (Grosseto), per un punteggio di 100,00
ed un ribasso percentuale offerto pari a -36,69%.
Lotto 2 Regione Marche (bis): A.T.I. Asfalti Srl mandataria ABIT STRADE S.R.L mandante c.f. / FERRETTI S.R.L.
mandante SEGNAL SYSTEM S.R.L. mandante, con sede in Via Molino 14 – cap 63844, Grottazzolina (FM), con un punteggio di 89,989 ed un ribasso percentuale offerto del 31,880%.
Lotto 3 Regione Umbria (bis): A.T.I. TECNOSTRADE S.r.l. capogruppo/CALZONI S.p.A. mandante/ESSEGIEMME
S.r.l. mandante/SALVATI S.p.A. mandante, con sede a Perugia (PG) in Via dei Filosofi n.47, con un punteggio di 86,000 ed
un ribasso percentuale offerto del 31,113 %.
Lotto 4 Regione Abruzzo (bis): A.T.I. APPALTI ENGINEERING S.r.l. capogruppo/- COGI S.r.l. UNIPERSONALE
mandante/- S.p.A. ADRIATICA STRADE “A.STRA.”mandante/- CELI CALCESTRUZZI S.p.A. mandante/- MARINELLI
UMBERTO S.r.lmandante, con sede Via Piana, 7/1 - Loc. Madonna degli Angeli CAP 65010, Comune di Elice, (PE) , con
un punteggio di 85,989 ed un ribasso percentuale offerto del 23,125%.
Lotto 5 Regione Molise (bis): PAVING TECHNOLOGY S.R.L. [ausiliaria: STEELCONCRETE CONSORZIO STABILE, in con sede in Via C. Battisti, 23 – 34125 Trieste (TS). Offerta dell’aggiudicatario: con un punteggio di 73,00 ed un
ribasso percentuale offerto del 38,388%
Lotto 6 Regione Lazio (bis): A.T.I. GRUPPO SCHINA CONSORZIO STABILE capogruppo [consorziate esecutrici:
GRUPPO SCHINA AMBIENTE E TRASPORTI SRL - S.I.C. SRL - LAGHETTO CONGLOMERATI SRL - VALLE
ROMANELLA SRL] PAOLACCI S.R.L. mandante /ELPIDIA 2000 S.R.L. mandante/GUIDI COSTRUZIONI S.R.L. /mandante/GISKA S.R.L. mandante con sede in Roma (RM) Piazza Benedetto Cairoli, 2, CAP 00186, con un punteggio di 93,902
ed un ribasso percentuale offerto del 32,160%.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto
Lotto 1 Regione Toscana (bis): Codice CIG: 6866104842. Importo previsto €. 20.000.000,00, di cui € 960.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 2 Regione Marche (bis) Codice CIG: 6866110D34. Importo previsto € 15.000.000,00, di cui €. 720.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 3 Regione Umbria (bis) Codice CIG: 68661172FE. Importo previsto € 10.000.000,00, di cui €. 480.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso
Lotto 4 Regione Abruzzo (bis) Codice CIG: 6866125996. Importo previsto € 10.000.000,00, di cui €. 480.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 5 Regione Molise (bis) Codice CIG: 6866127B3C. Importo previsto € 10.000.000,00, di cui €. 480.000,00 per
oneri relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
Lotto 6 Regione Lazio (bis) Codice CIG: 6866131E88. Importo previsto € 15.000.000,00, di cui € 720.000,00 per oneri
relativi alla sicurezza non assoggettabili a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Subappaltabile entro i limiti previsti dalla normativa vigente.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs del 02/07/2010 n. 104.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/10/2018.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA21551 (A pagamento).
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2I RETE GAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE: 2i Rete Gas S.p.A., Via A. Albricci 10, 20122 Milano.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura negoziata tramite criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett.
b) del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento della fornitura, montaggio e posa in opera di scambiatori di calore, filtri e serbatoi
per gas odorizzante per le cabine RE.MI di 2i Rete Gas.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 31/07/2018. Aggiudicazione: Lotto 1 - Elle.Di.A. Srl (Cormano) € 453.208,14, Lotto
2 - S.T.I.T.I. Srl (Orgiano) € 509.270,57, Lotto 3 - Metano Impianti Molise Srl (San Giacomo degli Schiavoni) € 392.231,07,
Lotto 4 - Metano Impianti Molise Srl (San Giacomo degli Schiavoni) € 473.866,07, Lotto 5 - Pietro Fiorentini Spa (Arcugnano) € 1.558.453,53.
Il responsabile acquisti e servizi
ing. Federico Prosio
TX18BGA21552 (A pagamento).

AZIENDA FARMACEUTICA MUNICIPALE S.R.L. - CASALMAGGIORE (CR)
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE: A.F.M. srl, P.zza Garibaldi 8, farmacia.casalmaggiore@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura ordinaria di farmaci parafarmaci e altri generi vendibili nelle farmacie gestite
dall’Azienda Farmaceutica Municipale srl.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 21/09/18. Aggiudicatario lotto 1: CEF Cooperativa Esercenti Farmacia scrl, Brescia
E 1.292.239,00+iva. Lotti 2 e 3 deserti.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 10/10/18.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Alessia Zaru
TX18BGA21557 (A pagamento).

COMUNE DI TERAMO
Sede: via Carducci n. 33 - 64100 Teramo (TE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti & Appalti: Ginevra Di Giandomenico - Email: g.digiandomenico@comune.teramo.it
Codice Fiscale: 00174750679
Esito di gara - Affidamento del servizio di gestione del sistema per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione a favore di
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), triennio 2017-2019.
Si rende noto, ai sensi di legge che, con P.D. n. 420 del 26.03.2018 l’affidamento in oggetto è stato aggiudicato, in via
definitiva, alla Società Tre Fontane Soc. Coop. Sociale con un punteggio complessivo dell’offerta tecnica pari a 100 punti.
Importo contrattuale € 2.479.346,23 (IVA inclusa).
In data 21.09.2018 con Rep.n.5742 è stato stipulato il contratto.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito del Comune di Teramo: www.comune.teramo.it e all’Albo Pretorio on line.
Il dirigente
dott.ssa Tamara Agostini
TX18BGA21563 (A pagamento).
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ITS CITTÀ METROPOLITANA S.C. A R.L.
Sede: viale Trieste n. 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Ufficio gare ITS
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: CA244575
Codice Fiscale: 03074540927
Partita IVA: 03074540927

Esito di gara – Appalto sistema città area vasta II° parte - integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità e
realizzazione sistemi tecnologici protezione civile, polizia municipale e viabilità del comune di Cagliari
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: ITS Città Metropolitana Scarl – V.le Trieste 159/3 – 09123
– Cagliari – Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 03074540927. Persona di contatto: Ufficio gare ITS – tel.: 070/2091.262;
mail itscittametropolitana@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.itscittametropolitana.it – sezione Bandi
di gara e contratti. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro tipo: società consortile tra comuni e società a totale
partecipazione pubblica. 1.5) Principali settori di attività. Altre attività: ausilio alla mobilità.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: appalto sistema città area vasta II° parte – “integrazione
funzionale del sistema di controllo della mobilità e realizzazione sistemi tecnologici protezione civile, polizia municipale e viabilità del comune di Cagliari”, Numero di riferimento E.002/17. II.1.2) Codice CPV principale: 34970000. II.1.3) Tipo di appalto:
Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: integrazione funzionale del sistema di controllo della mobilità e realizzazione dei sistemi tecnologici per la protezione civile, per la polizia municipale e per la viabilità del comune di Cagliari. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.770.663,20. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITG27. Luogo principale di esecuzione: Cagliari, Quartu S.E., Assemini, Selargius, Elmas, Monserrato, Decimomannu.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: installazione di nuove periferiche di ausilio al controllo del traffico, aggiornamento/innovazione
dei software gestionali di centro (sistemi di centralizzazione semaforica, pannelli a messaggio variabile PMV, sistemi di rilevazione
del traffico AVC, sistemi di videosorveglianza TVCC, adeguamento e nuova realizzazione di due sale di controllo nell’ambito del
Comune di Cagliari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Nome: valore tecnico del sistema/Ponderazione: 70; Criterio di qualità – Nome: estensione periodo di garanzia/Ponderazione: 10; Prezzo/ponderazione: 20. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: opzioni: si. Descrizione delle opzioni: ITS si riserva la facoltà di utilizzare i ribassi d’asta per ampliare o rinnovare
la fornitura e/o l’impianto esistente, ai sensi e alle condizioni di cui all’art. 63 comma 3 lett.b) del d.lgs.50/2016 per l’affidamento
di forniture complementari. 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:6761757A63.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: TED 2017/S 029 del 10.02.2017.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n.1. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 13/09/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 2. Numero di
offerte ricevute da PMI: 2. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Project Automation Spa, Viale Elvezia 42, Monza, 20900, Italia, E-mail: paspa@legalmail.it, Codice
NUTS: ITG27. Il contraente è una PMI: sì. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto. Valore totale inizialmente
stimato del contratto d’appalto: € 1.823.200,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 1.770.663,20. V.2.5) Informazioni sui
subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: si. Breve descrizione: rilievo delle caratteristiche delle strade ai
fini della realizzazione del catasto, lavori categoria OG1, installazione e attività di manutenzione.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente
avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea: 11/10/2018.
L’amministratore unico
ing. Roberto Murru
TX18BGA21569 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Azienda sanitaria unica regionale - Area vasta n. 3 – Macerata
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: I.1) Denominazioni e indirizzi Denominazione: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Indirizzo postale: Via Guglielmo Oberdan 2 - Città: Ancona - Codice postale: 60122 - Paese: Italia. Codice
NUTS: ITE32. Punti di contatto: ASUR Marche Area Vasta 3 – Via Domenico Annibali, 31/L Frazione di Piediripa
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62100 Macerata. - RUP Dott. Massimiliano Carpineti – Area dip.le di supporto Acquisti e Logistica - Tel. 0733/2572625
- Telefax 0733/2572670. E-mail: massi.carpineti@sanita.marche.it. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.asur.
marche.it I.3) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Azienda sanitaria. I.5) Principali settori di attività – Salute.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di gestione delle
camere mortuarie per le necessità dell’ASUR Marche- Area Vasta 3 di Macerata. CIG: 7265347203 - Codice Procedura
600DG/2017. II.1.2) Codice CPV principale: 85111800-8 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.I.5) Valore totale stimato, valore,
IVA inclusa: importo a base d’asta pari ad € 270.000,00 IVA esclusa (€ 329.400,00 IVA compresa). Tale importo comprende
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 0,00. L’appalto è finanziato con fondi propri. Opzione: possibilità di
ripetizione e proroga fino ad un importo massimo di € 738.000,00 IVA esclusa (€ 900.360,00 IVA compresa), entro 36 mesi
successivi alla stipula del contratto. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Strutture Sanitarie dell’Area Vasta 3 di
Macerata Codice NUTS: ITE33 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
qualità (punti 70) e prezzo (punti 30).
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) procedura aperta sopra soglia. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto: 24/09/2018. V.2.2) Numero offerte
ricevute: n. 1 Operatore economico (P.M.I.) V.2.3) Nome e indirizzo ditte aggiudicatarie: SERVICE ONE srl – Contrada Ferretti n. 27-63081 Castorano (AP) – C.F./P.IVA 02259840441 – pec o e-mail: pec.service1srl@legalmail.it –
Tel. 0733/818182. Codice NUTS: ITC11. V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 243.152,40 + IVA 22%.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche – Via della Loggia n. 24 - 60121 Ancona – Telefono 071.206946 –
Fax 071.203853. VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Entro 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o della comunicazione degli atti di gara ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.
50/2016. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: vedi punti di contatto.
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso al GUUE: 08/10/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimiliano Carpineti
TX18BGA21585 (A pagamento).

COMUNE DI CARIGNANO
Esito di gara - CIG 7460764139
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Carignano.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico nel territorio del Comune
di Carignano per gli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado - biennio a.s. 2018/2019 – 2019/2020, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno scolastico (2020/21).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Autoservizi Marietta Aldo – Via Martiri della Libertà 119/B – 10075 (TO). Prezzo
per l’intera durata del contratto: € 95.900,00 esclusa IVA.
Il R.U.P. e responsabile dell’area demografica istruzione e cultura
dott.sa Marisa Pesce
TX18BGA21590 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania Molise Puglia e Basilicata
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato Interregionale OO. PP. Campania - Molise – Puglia e Basilicata— Stazione Unica Appaltante — Comune Acerra
(NA) Convenzione rep.n. 7795 del 19.02.2016 - Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli – tel.: 0815692.111.340 www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - carlo.vitale@mit.gov.it;
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SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento lavori Recupero, Riqualificazione e completamento area sportiva Via Metauro.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.I Aggiudicataria: ATI Casertana Costruzioni srl (mandataria) Via Amedeo Nazzari 13 - Caserta – 81100 – pec: casertanacostruzioni.srl@pec.it – Soc. PMS Impianti Sportivi (mandante) Via Vicinale
Montespina s.n.c. - Napoli 80125 - pec: pmsimpiantisportivisrl@pec.alfabit.it - Research Consorzio Stabile Scarl (ausiliaria della mandante) Centro Direzionale Edificio G1 - Napoli – 80143 - pec: research@pec.it - importo € 844.541,89 di
cui €.836.102,80 per lavori a corpo netto ribasso del 19,998% ed €.5.751,09 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed
€.2.688,00 oneri discarica non soggetti a ribasso;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.I) Decreto OO.PP. n.17051 del 18.06.2018; VI.II) Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania – Molise - Puglia e Basilicata, Via Marchese Campodisola, 21 80133 Napoli Tel. 0815692200
Fax 0815519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it.
Il dirigente
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA21594 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “MARMILLA”
Esito di gara - CUP D22H17000090004 – CIG 75720361C8
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE. Unione dei Comuni “Marmilla”, Viale Rinascita n° 19 – 09020 Villamar (SU)
SEZIONE II: OGGETTO. Esecuzione dei lavori di: protocollo d’intesa Anci Istituto Credito Sportivo “sport missione
comune” – manutenzione della pista di atletica e il completamento di alcune parti della palestra presso la struttura di Via
Cadello – Comune di Villamar.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. AImpresa Costr. Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè - Via P.
Mignosi, 30 – 93014 (CL) – P.IVA 01472590858. Importo di aggiudicazione: € 285.184,15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unionecomunimarmilla.it.
Il R.U.P.
ing. Valerio Porcu
TX18BGA21596 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE - PROVINCIA DI COMO
Avviso di appalto aggiudicato - CUP H62F17000090005 - CIG 7286009CD2
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Appaltante Provinciale - Provincia di Como - Via
Borgo Vico 148 - 22100 (CO).
SEZIONE II. OGGETTO: Attivazione di un Partenariato Pubblico Privato, in particolare di una locazione finanziaria di
opera pubblica concernente la progettazione definitiva ed esecutiva, finanziamento, riqualificazione e mantenimento in efficienza, per un periodo di 20 anni, dell’intervento denominato “Riqualificazione del centro sportivo comunale Renato Rossi”
nel Comune di Casnate con Bernate (CO).
SEZIONE V. AGGIUDICATARIO: ARTEDIL di CAMPENNI’ ROCCO & C. SRL,LIMONTA SPORT SPA , UBI LEASING SPA - Importo: € 1.319.334,92 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.como.it. Procedure di ricorso: Tar Lombardia.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX18BGA21604 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA XI COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO
per conto del Comune di Rocca di Papa
Esito di gara - CIG 7501869224
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. XI Comunità montana del Lazio per conto del
Comune di Rocca di Papa Via della Pineta 117 00040 Rocca Priora Tel 06-9470820 Fax 06-9470944 www.cm.castelli.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi assicurativi suddivisi in tre lotti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 26/07/2018. Aggiudicatari: lotto I (RCT e RCO): LLOYD’S Sindacato
AWH2232 in Corso Garibaldi 86 - Milano importo aggiudicazione: € 137.189,85; lotto II (Incendi): Helvetia Compagnia
Svizzera d’Assicurazione SA in via G. B. Cassinis Milano Importo aggiudicazione € 29.403,00; lotto III (Infortuni): Generali
Italia Spa in Via Marocchesa 14 - Mogliano Veneto (TV)Importo di aggiudicazione: € 11.940,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR del Lazio.
Il R.U.P.
Elisabetta Santangeli
TX18BGA21609 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Esito di gara - CUP B14H16001710007 - CIG 743356216C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Marco dei Cavoti.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di adeguamento sismico della struttura che ospita l’Istituto Comprensivo Statale di
San Marco dei Cavoti sita in p.zza Rimembranza.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Pandora srl. Importo: € 816.210,19 iva esclusa.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Salvatore Carpinelli
TX18BGA21610 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’AGATA DI ESARO
Esito di gara – CIG 7390616143
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Sant’Agata di Esaro (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del Servizio di Raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Sant’Agata
di Esaro.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Sorace Santo. Importo: € 213.501,38.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile
geom. Francesco Nocito
TX18BGA21611 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI VENARIA REALE E RIVALTA DI TORINO
per il Comune di Rivalta di Torino
Esito di gara - CIG 741571164E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Venaria Reale
e Rivalta di Torino, Piazza Martiri della Libertà n. 1, Venaria Reale (TO). Gara espletata per conto del Comune di Rivalta di
Torino (TO) - R.U.P. Anna Del Viscovo.
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SEZIONE II: OGGETTO: Gestione dei Centri di Aggregazione Giovanile del Comune di Rivalta di Torino.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del succitato disposto normativo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Numero delle offerte pervenute 1; Determina di aggiudicazione definitiva efficace
n. 620 del 21/09/2018; Aggiudicatario: RTI costituito dalle Imprese Soc. Coop. Atypica (Mandataria) con sede legale in
Via Torino 9/6, Collegno (TO) e O.R.S.O. Soc. Coop. (Mandante) con sede legale in Via Bobbio 21/A, Torino; Importo di
aggiudicazione € 173.573,16 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti disponibili sul sito Internet www.comune.venariareale.to.it alla Sezione
“Centrale Unica di Committenza”.
Venaria Reale, (TO) xx/10/2018
Il responsabile della C.U.C.
arch. Claudio Delponte
TX18BGA21616 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
OGGETTO: Intervento di manutenzione straordinaria volto alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio per
mezzo dell’installazione di un sistema a cappotto, finalizzato al contenimento energetico di edifici e.r.p. ubicati in Firenze
indirizzi vari, suddivisi in 3 lotti funzionali di esecuzione.
Stazione Appaltante CASA S.p.A. – C.U.P. I17E18000000001; LOTTO 1 - C.I.G.7540534581 - LOTTO 2 –
C.I.G.7540540A73 - LOTTO 3 - C.I.G.7540544DBF. In relazione alla procedura di gara aperta di cui in oggetto i lavori sono
stati aggiudicati come di seguito specificato:
- lotto 1: ATI: EDIL ISOTERMO SRL - Sora (FR) / COSTRUZIONI GENERALI ALBETUM SRL - Alvito (FR), che
ha offerto un ribasso del 28,62%;: Importo di aggiudicazione € 547.441,10
- lotto 2: S.I.C.E. SRL - Prato, che ha offerto un ribasso del 28,79%; Importo di aggiudicazione € 564.331,07;
- lotto 3: SOCIETA’ COOPERATIVA MANCO - Quarto (NA), che ha offerto un ribasso del 26,66%; Importo di aggiudicazione € 487.136,67
- Finanziamento: Legge 11.12.2016 n. 232, art. 1 comma 141;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- Date sedute di gara: 28 agosto, 5 e 11 settembre 2018;
- Data di aggiudicazione: 18.09.2018 con decisione del Direttore Generale n. 350
Tutta la documentazione relativa alla gara è disponibile gratuitamente sul sito internet di CASA S.p.A:: www.casaspa.it.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX18BGA21624 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 40033 Casalecchio di Reno (BO), Tel.: 051.6171411, Fax: 051.2130217, E-mail: agbs@cineca.it, URL: https://cinecaerp.ubuy.cineca.it/
PortaleAppalti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: G00021 - FORNITURA DI UNA PIATTAFORMA SOFTWARE PER LA
RILEVAZIONE DELLE PRESENZE – CIG7464969F48.
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II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n.: 7.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11/07/2018.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3 (tre).
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:Sirfin S.p.A., Via Isonzo n. 2M - 87100Cosenza (CS),
Italia.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 46.200,00IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avvisoalla GUUE:01/10/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Serena Borelli
TX18BGA21626 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
“Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia” - D.P.C.M. 25.05.2016. Progetto “Città Diffusa” - Convenzione del 12.01.2018
(approvata con Decreto D.P.C.M. 15.01.2018). Intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino funzionale di n. 75
alloggi e.r.p. di risulta non accessibili per degrado posti nel Comune di Firenze indirizzi vari. C.U.P.: I17E18000000001 C.I.G.: lotto 1 754007283F - lotto 2 754011079B - lotto 3 7540176E10 - lotto 4 7540182307 - lotto 5 7540192B45 - lotto
6 7540214D6C - lotto 7 7540227828 - lotto 8 7540235EC0.In relazione alla procedura di gara aperta di cui in oggetto si
comunica che i lavori sono stati aggiudicati come di seguito specificato:
- lotto 1: ATI L’UNICA SRL /ISOLDI MARCELLO – Firenze - ribasso 26,85%. Importo di aggiudicazione € 149.310,55;
- lotto 2: impresa ATS COSTRUZIONI GENERALI SRL - Aversa (CE) – RIBASSO 26,88%. Importo di aggiudicazione
€ 170.492,86;
- lotto 3: impresa IDROTERMICA MERIDIONALE di LUIGI MASTANDREA - Giovinazzo(BA) ribasso 26,89%.
Importo di aggiudicazione € 149.368,44;
- lotto 4: impresa C.L.P. COSTRUZIONI SRL SOC. UNIPERSONALE - Pomigliano d’Arco (NA) – ribasso 29,61%.
Importo di aggiudicazione € 110.509,99;
- lotto 5: ATI NUOVA ERGO PIANI SRL / PROLUCE SRL – Firenze – ribasso 29,19%. Importo di aggiudicazione
€ 144.013,76;
- lotto 6: ATI ARTECO SRL - Reggio Calabria / MONTELEONE SRL - Reggio Calabria – ribasso 27,44%. Importo di
aggiudicazione € 147.627,94;
- lotto 7: ATI FIORENTINA COSTRUZIONI SRL – Firenze / C.N.P. SPA – Roma – ribasso 29,33%. Importo di aggiudicazione € 231.488,79;
- lotto 8: VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL - Pistoia – ribasso 29,05%. Importo di aggiudicazione € 175.380,87.
- Finanziamento: € 5.345.620,00 (€ 2.415.276,10 + € 2.930.343,90) su € 17.887.041,27 in conto fondi di cui all’art. 1
comma 141 della Legge Finanziaria n. 232 del 11.12.2016;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- Date sedute di gara: 29 agosto, 6 e 10 settembre 2018;
Tutta la documentazione relativa alla gara in oggetto è disponibile gratuitamente sul sito internet di CASA S.p.A.: www.
casaspa.it.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX18BGA21627 (A pagamento).
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ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 752914924F
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali (‘Cnpr’). Indirizzo: Via Pinciana n.35 00198 Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, per l’affidamento dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e di sicurezza nei luoghi di lavoro dell’immobile sito in Milano, Via Piero Portaluppi n.11, di proprietà
dell’Associazione. Importo complessivo dell’appalto: euro 588.300,87 oltre Iva
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo procedura: procedura negoziata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO Società aggiudicataria: MANNOZZI MARCO SRL. Importo aggiudicazione: euro 417.643,26 oltre Iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si rinvia a quanto
pubblicato sul sito internet dell’istituto www.cassaragionieri.it sezione: Cassa Previdenza Trasparente > Bandi di gara e
contratti
Il direttore generale
Carlo Maiorca
TX18BGA21628 (A pagamento).

CASA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Oggetto: tornata di procedure aperte ex art. 36, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del
prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per la conclusione di n. 7 Accordi Quadro per affidamento
lavori di pronto intervento nei complessi edilizi di e.r.p. suddivisi in 7 lotti funzionali dell’ambito L.O.D.E. fiorentino, gestiti
da CASA S.p.A. Stazione Appaltante CASA S.p.A.
CUP I15C18000000004 CIG 7567458FE1 - Zona 1.
CUP I15C18000010004 CIG 7567471A9D - Zona 2.
CUP I15C18000020004 CIG 75674866FF - Zona 3.
CUP I75C18000000004 CIG 7567513D45 - Zona 4.
CUP I25C18000000004 CIG 756752572E - Zona 5.
CUP I45C18000000004 CIG 7567540390 - Zona 6
CUP I45C18000010004 CIG 7567549AFB - Zona 7
In relazione alla procedura di gara aperta di cui in oggetto, i lavori sono stati aggiudicati come di seguito specificato:
- lotto 1: Impresa C.B.F. EDIL IMPIANTI DI FIBBI F. E C. S.N.C., che ha offerto un ribasso del 31,82%. Importo
massimo di aggiudicazione € 230.000,00.
- lotto 2: Impresa KELM S.R.L., che ha offerto un ribasso del 31,75%. Importo massimo di aggiudicazione € 250.000,00.
- lotto 3: Impresa ARIETE S.R.L., che ha offerto un ribasso del 33,59%. Importo massimo di aggiudicazione € 380.000,00.
- lotto 4: Impresa DANTE MAGGESI S.R.L. che ha offerto un ribasso del 29,82%. Importo massimo di aggiudicazione
€ 200.000,00.
- lotto 5: Impresa NUOVA ERGO PIANI S.R.L.: che ha offerto un ribasso del 31,60%. Importo massimo di aggiudicazione € 130.000,00.
- Lotto 6: ATI FIORENTINA COSTRUZIONI S.R.L./CNP S.P.A.: che ha offerto un ribasso del 29,33%. Importo massimo di aggiudicazione € 200.000,00.
- Lotto 7: Impresa MINUTO GIOACCHINO S.R.L., che ha offerto un ribasso del 33,69%. Importo massimo di aggiudicazione € 350.000,00.
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- Finanziamento: fondi nella disponibilità dei 33 Comuni soci di CASA S.p.A.;
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 95, comma 4, lett. a) del d.lgs. 50/2016;
- Date sedute di gara: 30 agosto e 5 settembre 2018;
- Data di aggiudicazione: 17.09.2018 con decisione del Direttore Generale n. 349.
Tutta la documentazione relativa alla gara è disponibile gratuitamente sul sito internet di CASA S.p.A.: www.casaspa.it
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
TX18BGA21629 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI LAVAGNA - COGORNO - MONTEROSSO AL MARE
per il Comune di Monterosso al Mare
Esito di gara – CIG 75668802EA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. Comuni di Lavagna-Cogorno - Monterosso al Mare
- Piazza della Libertà 47 - 16033 Lavagna (GE).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di trasporto scolastico delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado e
vigilanza ed accompagnamento alunni primaria e infanzia nel Comune di Monterosso al Mare.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Consorzio Ambiente Turismo Impresa 5 terre Importo: € 236.551,30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.lavagna.ge.it.
Il dirigente
dott. Fabio Terrile
TX18BGA21634 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Regione Toscana - Giunta Regionale - Settore SISTEMA REGIONALE
DELLA FORMAZIONE, INFRASTRUTTURE DIGITALI E AZIONI DI SISTEMA – Piazza dell’Unità Italiana, 1 50123
Firenze settoreformazione@regione.toscana.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Oggetto dell’appalto: “Servizio di audit in loco finalizzato alla concessione
dell’accreditamento e alla verifica del mantenimento dei requisiti degli Organismi formativi, delle Università, delle Istituzioni
Scolastiche, dei C.P.I.A. Regionali e delle Botteghe-Scuola sul territorio della Toscana” CIG 7205263320. II.1.2) Tipo di
Appalto: Servizi categoria 24 II.1.6) CPV: 72225000
Sezione IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri indicati di seguito: 1) Efficacia dell’approccio metodologico per la gestione delle attività relative
al servizio A) con riferimento agli Organismi Formativi, delle Università, delle Istituzioni Scolastiche, dei C.P.I.A. Regionali –
punti 20; 2) Efficacia dell’approccio metodologico per la gestione delle attività relative al servizio A) con riferimento alle Botteghe
Scuola – punti 10; 3) Efficacia dell’approccio metodologico per la gestione delle attività relative al servizio B) con riferimento agli
Organismi Formativi, delle Università, delle Istituzioni Scolastiche, dei C.P.I.A. Regionali – punti 24; 4) Efficacia dell’approccio
metodologico per la gestione delle attività relative al servizio B) con riferimento alle Botteghe Scuola – punti 12; 5) Funzionalità
della struttura organizzativa – punti 14. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto GUCE del 02/11/2017 GU/S
S210 436436-2017-IT, GURI n. 130 del 10-11-2017 e GUCE del 11/10/2018 GU/S S196 – 443698-2018-IT.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data di aggiudicazione: 03/10/2018; V.2) Numero offerte ricevute: 3;
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da RIA
Grant Thornton Spa – mandataria, ACG Auditing & Consulting Group srl, mandante; V.4) Valore massimo dell’appalto: Euro
650.000,00 (Euro seicentocinquantamila/00) Iva esclusa. V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: SI.
La dirigente responsabile del contratto
Cecilia Chiarugi
TX18BGA21635 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - Lotto 1 CIG 7395614DBA - Lotto 2 CIG 7395640332
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail
appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione CPV: 55300000. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS
ITC11) Presso le Sedi del Politecnico di Torino.
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento, in concessione, della gestione di servizi di ristorazione a basso impatto ambientale, servizi bar tavola fredda e tavola calda, per il periodo 01.08.2018 – 31.07.2023. Lotto 1: Servizio di ristorazione interaziendale e interateneo, con funzioni di mensa universitaria, servizio bar, tavola fredda e tavola calda
– CIG 7395614DBA. Lotto 2: Servizio di ristorazione aziendale, servizio bar, tavola fredda e tavola calda – CIG 7395640332.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: Lotto 1- 26.07.2018; Lotto 2 – 07.08.2018. Numero offerte
ricevute: Lotto 1- n° 2; Lotto2 – n° 3. Aggiudicatarie: Lotto 1 – R.T.I. Camst Soc. Coop. a r.l. (mandataria), Via Toraselli,
40055 Castenaso Fraz. Villanova (BO) (NUTS ITD55), pec: camst_ufficiogare@legalmail.it - Sodexo Italia S.p.A. (mandante), Via F.lli Gracchi, 20092 Cinisello Baldamo (MI) (NUTS ITC455). Lotto 2 - R.T.I. Camst Soc. Coop. a r.l. (mandataria), Via Toraselli, 40055 Castenaso Fraz. Villanova (BO) (NUTS ITD55), Cir Food s.c. (mandante), Via Nobel 19, 42124
Reggio Emilia (NUTS ITD53). Valore totale del contratto/del lotto: Lotto 1 € 14.756.877,00 – Lotto 2 € 12.312.268,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti
n. 45, 10100 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Data pubblicazione bando:
bando di gara sulla G.U. V Serie Speciale n. 30 in data 12.03.2018. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 03/10.2018.
Torino, 05//10/2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Pellochiù
TX18BGA21654 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE S.R.L.
Esito di gara – CIG 7225293467
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. - Corso Italia, 8- 70122 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di pulizia e servizi logistici degli impianti, dei rotabili, degli autobus, degli uffici
e degli ambienti vari della società F.A.L. srl., di Bari, Matera e Potenza, con inclusione delle stazioni periferiche. CPV:
90917000-8. Importo complessivo: €. 8.379.163,08 (IVA esclusa).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 06/03/2018. Aggiudicatario:MEIT Multiservices Srl. Importo:
€ 4.123.362,48IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara su: www.fal-srl.it.. Invio alla G.U.U.E.: 11/10/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Lamaddalena Vito
TX18BGA21656 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
per conto del Comune di Montaione
Esito di gara - CIG 752787789D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gambassi terme per conto del Comune di Montaione (FI)
P.zza del Municipio, 7 - 50050 Montaione (FI) Tel. 0571-0571699252 - Fax 0571-699256 Sito Internet www.comune.montaione.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado nel territorio comunale di Montaione. Importo a base di gara: prezzo a chilometro è pari ad
€ 2,54 (euro due e centesimi cinquantaquattro) oltre IVA di legge. Importo dell’appalto stimato nel quinquennio € 778.256,00
oltre IVA di legge, costi per rischi da interferenza pari a € 0,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 3
lettera a), del D.Lsg 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione 15.09.2018 alla ditta RENIERI BUS s.n.c. con sede in Montaione (FI) per prezzo unitario al km pari a € 2,41 (euro due/41) oltre IVA di legge per un importo dell’appalto stimato del
quinquennio €739.343,20 (euro setecentomilatrecentoquarantatre/20) oltre IVA di legge pari a un ribasso del 5% sull’importo
a base di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Inviato alla G.U.U.E. in data 18.09.2018.
Il responsabile ufficio comune servizio affari generali dei Comuni di Gambassi Terme e Montaione
Marco Ninci
TX18BGA21660 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’OVEST VICENTINO
per conto del Comune di Chiampo
Esito di gara - CIG 7402231243
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino - Per
conto del comune di Chiampo
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio ristorazione scolastica a ridotto impatto
ambientale. periodo: 01.09.2018 -31.08.2021.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE. offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: Ditta CAMST Soc. Coop. a r.l.; Importo di
aggiudicazione: € 653.347,64 IVA esclusa.
Il responsabile della C.U.C. - R.U.P.
dott. arch. Alessandro Mascarello
TX18BGA21665 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Esito di gara – CIG 7431118092
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria di Brindisi, Via Napoli n. 8, 72100 Brindisi.
SEZIONE II: Oggetto: Service di sistemi completi per macrochirurgia e microchirurgia ortopedica comprensivo delle
fornitura del relativo materiale di consumo. Importo a base di gara € 1.146.500,00 oltre iva.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta telematica su portale Empulia. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: det. n.1545/GC del 28/08/2018, ditta aggiudicatrice Johnson&Johnson Medical, di Pomezia (Roma), con un importo di € 731.352,35 oltre iva.
SEZIONE VI: Documentazione: Visionabile su www.empulia.it e eee.sanita.puglia.it. Inviato alla GUCE il 10/10/2018
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX18BGA21676 (A pagamento).

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Esito di gara - CIG 7425527AB8
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Automobile Club D’italia - Servizio patrimonio Via Marsala 8,
00185, Roma Tel +39 06.4998.2248; Fax +39 06 4998 2281; Indirizzo web: www.aci.it; PEC: serviziopatrimonio@pec.aci.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta in ambito comunitario n. 53/2017, attraverso piattaforma telematica di
negoziazione ex art. 58 del codice, per la fornitura mediante catalogo elettronico personalizzato di carta in risme, materiale di
consumo, cancelleria e prodotti ad uso ufficio, comprensiva di servizi di consegna, call center e reportistica per l’Automobile
Club d’Italia. Durata: 48 mesi.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta in ambito comunitario n. 53/2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 31/07/2018 Aggiudicatario: CCG S.R.L. Importo di aggiudicazione:
€ 3.400.000,00+ iva. N. offerte pervenute: 3
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per il bando integrale e la documentazione si rinvia, per quanto qui non indicato, al sito www.aci.it. Responsabile del Procedimento: dr. Alessandro Grassi - e-mail: a.grassi@aci.it.
Il dirigente
G. Scimoni
TX18BGA21677 (A pagamento).

RESIDENCE PARCO GENTILE S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Residence Parco Gentile S.R.L., Bari ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Realizzazione delle Opere di Urbanizzazione secondaria afferenti il Piano di Lottizzazione n. 139 denominato Parco Gentile - CIG 7409710E1D – CUP
C99G16002480007.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 42
del 11/04/2018
Data di aggiudicazione: 03/09/2018. Offerte ricevute: 5. Aggiudicatari: ATI: DE GRECIS COS.EMA. VERDE SRL Bitonto, IMERA SRL - Siziano
Importo di aggiudicazione: € 905.386,60 oltre IVA
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi De Bartolomeo
TX18BGA21680 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Avviso di aggiudicazione di gara – Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Regione autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio centrale unica
di committenza – Corso Cavour n. 1, 34132 Trieste, Codice NUTS ITH4; tel. +39 0403772135, fax +39 0403772383, pec:
cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, profilo del committente: www.regione.fvg.it. Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: https://eappalti.regione.fvg.it; Indirizzo del profilo del committente: www.regione.fvg.it. I.2) APPALTO CONGIUNTO: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. 1.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: gara per la conclusione di un accordo quadro
per il servizio di pubblicazione di atti e provvedimenti su quotidiani e periodici a diffusione nazionale e locale. II.1.2) CPV:
22200000.II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.6) QUESTO APPALTO È SUDDIVISO IN LOTTI: no. II.1.7) VALORE
TOTALE DELL’APPALTO (IVA esclusa): Valore economico su base triennale € 270.000,00. Valore complessivo stimato
€ 315.000,00, comprensivo di proroga tecnica. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizio di pubblicazione su quotidiani e periodici a diffusione nazionale e locale di atti e provvedimenti dell’Amministrazione Regionale, secondo la normativa vigente. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.11) Opzioni: sì. La durata potrà essere prorogata
fino ad ulteriori 12 mesi nell’ipotesi in cui, alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile di
€ 270.000,00 fino alla concorrenza dello stesso, senza oneri aggiuntivi. 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. N. 7379641068.
SEZIONE IV: PROCEDURA – IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.1.3) INFORMAZIONI SU UN ACCORDO
QUADRO O SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE: L’avviso comporta la conclusione di un Accordo quadro. IV.2.1)
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 030065246 del 13/02/2018.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO – V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO:
17/09/2018. V.2) INFORMAZIONE SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 3. Numero di offerte ricevute da
PMI: 1. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no. DURATA DEL CONTRATTO: mesi 36. VALORE DEL CONTRATTO: € 270.000,00 IVA esclusa. AGGIUDICATARIO: EDINDUSTRIA CENTRO PER LE COMUNICAZIONI D’IMPRESA SRL, Via Ramarini 17 – MONTEROTONDO (RM), CODICE NUTS: ITI43. Tel. +39 060900161, PEC: edindustria@pec.it. Il contraente è una PMI: no.
SEZIONE VI: VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI: contro l’aggiudicazione è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla
relativa comunicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19/09/2018.
Il direttore ad interim del servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
TX18BGA21682 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Esito di gara
Si informa che la gara mediante procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di selezione del sacco multimateriale “leggero” (imballaggi in plastica misti ad imballaggi in acciaio ed alluminio, lattine, poliaccoppiati a base carta) e
smaltimento frazione estranea – Codice CER 150106 – 150102 CIG 7545542A3B, pubblicata sulla GURI n° 75 del 29-062018, è stata aggiudicata il 26.09.2018 alla ditta MASOTINA SPA; importo di aggiudicazione: € 639.106,00.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX18BGA21683 (A pagamento).

LE ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA
Esito di gara - CIG 7504517B54
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: fornitura in comodato d’uso agli assicurati di Le Assicurazioni di Roma dello strumento hardware
denominato scatola nera con dotazione software in grado di registrare l’attività del veicolo e trasmettere i dati a fini assicurativi
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 66 del 08/06/18.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 21/09/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 3
V.2.3) Aggiudicatario: OCTO TELEMATICS S.R.L. di ROMA.
V.2.4) Ribasso del 27,500% sull’importo a base di gara 40,00 €
Ribasso del 46,000% sull’importo a base di gara 100,00€
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 08.10.2018.
Il R.U.P.
Giulio Bonimelli
TX18BGA21685 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi: Società per azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.;
Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; Fax: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Codice NUTS ITC4C Indirizzi internet: indirizzo principale: http://www.
seamilano.eu; indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/avvisi-di-gara 1.6) Principali
settori di attività: Attività aeroportuali.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: procedura negoziata per fornitura, attraverso
un Accordo Quadro, di n. 8 Ambu-lift monoperatore di nuova generazione presso gli aeroporti di Linate e Malpensa (CIG
n. 7304592402). II.1.2) Codice CPV principale: 34144000-8 II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: Accordo
Quadro per l’affidamento della fornitura di fino a n. 8 Ambu-lift monoperatore di nuova generazione, uniformi e monomarca,
presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa (CIG n. 7304592402); II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: No II.1.7) Valore totale dell’appalto Valore, I.V.A. esclusa: 1.520.000,00 Euro II. 2) Descrizione II.2.2) Codici
CPV supplementari 34144000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di
Milano Linate e Milano Malpensa II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’affidamento della fornitura di fino a n. 8
Ambu-lift monoperatore di nuova generazione, uniformi e monomarca, presso gli Aeroporti di Milano Linate e Malpensa II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni l’Ente Aggiudicatore si riserva, la facoltà di prorogare la
durata dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 106, c. 11, D. Lgs. 50/2016; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la
conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/s248-524216.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; Denominazione: procedura negoziata per fornitura, attraverso un Accordo
Quadro, di n. 8 Ambu-lift monoperatore di nuova generazione presso gli aeroporti di Linate e Malpensa (CIG n. 7304592402) Un
contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
27.09.2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Aviogei Airport Equipment S.r.l. Indirizzo postale: Via Campoleone
Tenuta, 13 Città: Aprilia Codice postale: 04011 Paese: Italia. Codice NUTS: ITI44 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.600.000,00; Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.520.000,00 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di
Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Si applicano le disposizioni
di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 09/10/2018
S.E.A. S.p.A. - Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX18BGA21703 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 7553129F37
Stazione Unica Appaltante: Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Fermignano Via Mazzini n. 3-61033 Fermignano (PU) C.F. 82000250413 e P.Iva 00352580419 –
Tel. 0722/336811 - PEC: comune.fermignano@emarche.it - Codice NUTS: ITE31 RUP: Giuliana Bigonzi e-mail: servizisociali@comune.fermignano.pu.it Tel. 0722/336813.
Descrizione concessione: Servizio sociale ed educativo e servizi ausiliari “Nido d’Infanzia” del Comune di Fermignano (PU) per
anni 3 (tre) con possibilità di rinnovo per ulteriori anni 2 (due). Valore € 1.088.397,50 compreso rinnovo. CPV: 85320000-8 Servizi
sociali.
Procedura di aggiudicazione: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 2 Aggiudicatario: EUROTREND ASSISTENZA s.c.r.l. di CERRIONE (BI)
CF/P.I.: 01914840028. Valore offerta: € 562.780,77 escluso IVA e oneri di sicurezza a seguito del ribasso offerto del 13,583%
per un punteggio complessivo di 90,46/100.
RICORSO: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 gg. dalla data di pubblicazione su GURI. Precedenti
pubblicazioni: bando su GURI n. 81 del 13/07/2018 e G.U.U.E. 09/07/2018.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX18BGA21713 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNI DI LEGNAGO - CEREA - SANGUINETTO - ANGIARI VILLA BARTOLOMEA
Sede legale: via XX Settembre n. 29, 37045 Legnago (VR), Italia
Codice Fiscale: 00597030238
Avviso di appalto aggiudicato
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. Stazione Appaltante: Comune di Legnago
Sezione II) Oggetto: Gestione servizio attività di orientamento e accompagnamento al lavoro, erogazione servizi per
realizzazione del SIA e del REI.CIG: 75883421EB
Sezione IV) Procedura: Negoziata (art. 36, co. 2 lett. b D. Lgs. 50/2016)
Sezione V) Aggiudicazione di appalto: 21/09/2018 con determinazione n. 720/1. Offerte ricevute N. 1. Aggiudicatario:
SCALIGERA FORMAZIONE scarl di Verona per il prezzo offerto di euro 186.992,00 (Iva esclusa)
Sezione VI) Altre informazioni. Procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia
Il dirigente del 1° Settore
dott. Nicola Rinaldi
TX18BGA21716 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 752841763D
STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Auditore, Piazza Sartori n.11 - 61020 Auditore (PU) tel. 0722-362109 fax 0722.362505 – e-mail:
uff.segreteria@comune.auditore.pu.it – pec: comune.auditore@emarche.it - C.F. e P.IVA 00360610414 - RUP: Loredana
Rossi Comune di Auditore tel. 0722-362109 fax 0722-362505 e-mail: uff.segreteria@comune.auditore.pu.it – pec: comune.
auditore@emarche.it.
DESCRIZIONE CONCESSIONE: Servizio Asilo Nido d’infanzia “Il Paese dei Balocchi” a Casinina nel Comune di
Auditore (PU) per il periodo dal 01-09-2018 al 31-07-2020 salvo proroga. CPV: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica - Codice NUTS: ITE31.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo.
AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1 - Aggiudicatario: Domino Cooperativa Sociale, Via dei Fonditori n. 3 61122
Pesaro (PU) P.I. 02093990410 con il punteggio di 76,80/100 ed un ribasso offerto applicato sul prezzo di ogni singolo utente
posto a base di gara (€.507,55) del 3,01% pari ad €. 492,27 - Valore offerta: € 227.429,72.
RICORSO: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 gg. dalla data pubblicazione GURI. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n.76 del 2/7/18.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX18BGA21720 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E
TERMOLI
Esito di gara - CIG 73268579A9
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: C.U.C. Campomarino - Guglionesi - Termoli. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Termoli (CB).
SEZIONE II. OGGETTO: Accordo Quadro relativo al Servizio di assistenza domiciliare anziani, servizio di trasporto
disabili e anziani, servizi pasti a domicilio anziani in favore dei comuni appartenenti all’ATS di Termoli.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione Dirigenziale n.1470 del 10.08.18. Aggiudicatario: “Sirio Società
Cooperativa Sociale”, con sede legale in via Monte Grappa 50, 86100 Campobasso, C.f./P.IVA: 00895390706. Punteggio
finale: 96,07/100. Importo di aggiudicazione: €.685.400,90 oltre Iva.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Esito integrale su www.comune.termoli.cb.it.
Il dirigente del settore politiche sociali
dott. Marcello Vecchiarelli
TX18BGA21721 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: molo S. Maria - 60121 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
Indirizzo postale: Molo S. Maria – Porto
Città: Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia
Punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Telefono: 0712078924 Pec: segreteria@
pec.porto.ancona.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e Profilo di committente: https://www.porto.ancona.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Intervento di straordinaria manutenzione per l’ampliamento dell’infrastruttura wi-fi nel porto di Ancona nella zona portuale compresa fra il Mandracchio ed il
Molo Nord e successiva manutenzione.
Codice cup: J34B17000010005 – Codice cig: 719638873D
CPV - Oggetto principale: 45314000-1
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo
IV.2.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella G.U.R.I. 5° Serie Speciale
contratti Pubblici n. 112 del 27/09/2017
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 10/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Telecom Italia s.p.a, con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n. 1 C.F.
00488410010.
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto: euro 502.320,40 IVA non imponibile, ai sensi dell’art. 9 –
comma 1 del D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Via della
Loggia 24, Ancona, 60121 Italia
V.2) Data del presente Avviso: 10/10/2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Gianluca Pellegrini
TX18BGA21729 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione,
gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi
e il Trasporto Pubblico Locale
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Sede: via Caronda n. 352/A - I-95128 Catania - Italia
Punti di contatto: Telefono 095/541111 - Fax 095/431022
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto l’affidamento del «Servizio per l’esecuzione del rilievo topografico delle caratteristiche plano-altimetriche e del monitoraggio della linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea compresa tra la stazione di Catania Borgo e quella di Riposto», C.I.G. 76244631E9, pubblicato sulla GU/S
S180 del 19 settembre 2018 e sulla G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 112 del 26 settembre 2018, si
comunica che:
il termine per il ricevimento delle offerte, di cui al punto IV.3.3. del bando di gara, è prorogato alle ore 12,00 del
14 novembre 2018 anziché 31 ottobre 2018;
la data della prima seduta di gara, di cui al punto IV.3.7) del bando di gara, è posticipata alle ore 11,00 del
giorno 21 novembre 2018 anziché 7 novembre 2018;
il disciplinare di gara è modificato nei punti 11.1 relativo ai Requisiti di idoneità, e 16 relativo al contenuto della Busta
A - Documentazione amministrativa, punto C - Iscrizione registro CCIAA e Albo professionale.
Il bando e il disciplinare di gara, modificati e rettificati, sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Ferrovia Circumetnea (www.circumetnea.it) sezione Bandi di Gara, contestualmente all’invio dell’avviso di rettifica e proroga termini alla
G.U.U.E. il giorno 4 ottobre 2018.
Resta confermato tutto quanto stabilito dalla restante documentazione di gara come pubblicata.
Il presente avviso di rettifica e proroga termini è pubblicato in G.U.R.I., G.U.U.E., su due quotidiani a tiratura nazionale
e due a tiratura locale e sull’apposita sezione del sito aziendale www.circumetnea.it
Data di spedizione del presente avviso: 4 ottobre 2018.
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU18BHA21271 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei trasporti terrestri, trasporti impianti fissi
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Avviso di rettifica - Bando di gara - CIG 763894834F
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto «Affidamento in via esclusiva della gestione degli spazi per la pubblicità sugli autobus, nelle stazioni e ambiti della metropolitana e infrastrutture della FCE», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 111 del 24 settembre 2018, si comunica che, a seguito della
cancellazione d’ufficio da parte dell’ANAC del CIG indicato nei documenti di gara, il nuovo CIG che dovrà essere utilizzato
per la procedura di che trattasi è il seguente: 763894834F.
Resta fermo tutto quanto stabilito dalla restante documentazione di gara, reperibile all’indirizzo internet www.circumetnea.it/bandi
Il direttore generale
dott. ing. Salvatore Fiore
TU18BHA21284 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di rettifica
Nell’avviso di gara deserta - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il “Servizio di manutenzione dei Sistemi storage EMC Isilon”, pubblicata nella GURI del 17/09/2018,
n. 108, nella SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO, il C.I.G. n. 72358024B4, originariamente riportato per mero
refuso, viene rettificato con il C.I.G. n. 75577157B6
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BHA21457 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di rettifica - Bando di gara - Concessione di servizi - CIG 759857701C
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di
Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 ITALIA Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 382984931 - Indirizzo
Internet: www.unipv.it/appalti. Codice NUTS: ITC48.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento in concessione a titolo
gratuito del servizio di cassa - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione
70 offerta tecnica e 30 offerta economica secondo le modalità meglio descritte nel disciplinare.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 05 novembre 2018, ore 12.00 (anziché, come previsto dal bando originario, 08 ottobre, ore 12.00) - IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 06 novembre 2018, Ora locale: 10:00 Luogo: Pavia
Via Mentana 4, Palazzo del Maino.
VI.3) Informazioni complementari: il presente avviso rettifica il bando pubblicato in data 24 agosto 2018 sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 98. La documentazione rettificata è disponibile al sito www-bandi.unipv.it. – Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Loretta Bersani.
Pavia, 9 ottobre 2018
Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio
TX18BHA21477 (A pagamento).
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AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA

Sede amministrativa: Contrada Lumbi, 98039 Taormina (ME), Italia
Codice Fiscale: 01982940833
Avviso di rettifica bando di gara per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro interinale
ASM ha proceduto alla rettifica parziale dell’avviso/disciplinare - pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie SpecialeContratti Pubblici n. 114 del 01/10/2018 - e del capitolato nella parte riguardante il criterio di aggiudicazione da criterio del
prezzo più basso a criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. . Il termine di presentazione delle offerte rimane il
08.01.2019. Gli atti rettificati sono disponibili sul sito aziendale www.taorminaservizipubblici.it
Il liquidatore di ASM
dott. Agostino Pappalardo
TX18BHA21478 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara
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 Supporto Specialistico per la Certificazione del SW
di Poste Italiane II.1.2) Codice CPV principale 72510000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto
ai sensi del D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro Fornitura di
Servizi di Supporto Specialistico per la Certificazione del SW. 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: 09/10/2018 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: 2018-117862. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 154-354276. Data di
spedizione dell’avviso originale: 06/08/2018. Numero dell’avviso nella GURI: 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: 18/10/2018 Ora locale: 13:00
Il responsabile CA/AICT
Roberto Santosuosso
TX18BHA21499 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
Avviso di rettifica bando di gara
La Provincia di Potenza intende parzialmente modificare, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale dell’Ufficio
Edilizia e Patrimonio n. 2539 del 05/10/2018, il Bando di Gara a procedura aperta relativo ai Lavori di realizzazione della
palestra a completamento del plesso scolastico di Lagopesole – Avigliano - Decreto interministeriale MEF/MIUR/MIT del
21.01.2015 - CUP H17B15000100001 – CIG 7633558357, il cui estratto è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale
Contratti Pubblici n.114 del 01/10/2018.
Resta confermato quanto contenuto nell’estratto predetto, tranne per quanto attiene alle categorie di qualificazione ex
D.P.R.207/2010 che non rientrano nella OG1-Classifica III ma nelle OG1-Classifica III e OS32-Classifica II e al termine per
il ricevimento delle offerte, che dalle ore 12:00 del giorno 06/11/2018 viene prorogato alle ore 12:00 del giorno 20/11/2018.
Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel bando integrale e nell’avviso di rettifica integrale reperibili sul sito internet: www.provincia.potenza.it.
Il responsabile P.O.
dott.ssa Valentina Del Grosso
TX18BHA21517 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione centrale per i servizi di ragioneria
Sede: piazza del Viminale, 1 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: E-mail: raffaele.manzo@interno.it
Codice Fiscale: 80202230589
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta (D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, art. 60, comma 1) - Appalto dei servizi
di rassegna stampa, di monitoraggio delle fonti web, audio e video e di consultazione delle agenzie di stampa - CIG
761282913B
Con riferimento al bando di gara di cui all’oggetto pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 104 del 07/09/2018, si comunica che a seguito della complessità tecnica dei numerosi quesiti di chiarimento pervenuti il Test comparativo del servizio di
rassegna stampa e il Test comparativo del servizio di monitoraggio audiovisivo e di monitoraggio web previsti dal 13/10/2018
al 21/10/2018 vengono rinviati nelle seguenti date: dal 3/11/2018 al 11/11/2018, il termine di presentazione delle offerte viene
prorogato dal 29/10/2018 al 19/11/2018 ore 13,00 e l’apertura delle offerte dal 05/11/2018 al 26/11/2018 ore 10,00.
Il dirigente di II fascia
Raffaele Manzo
TX18BHA21599 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per il Comune di Ardesio (BG)
Avviso di rettifica - CIG 76249915A0 Lotto 1 - CIG 7625000D0B Lotto 2
In riferimento all’avviso con oggetto “Affidamento del servizio di sgombero neve e insabbiatura strade comunali dal
1/11/2018 al 31/10/2020” pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 114 del 01/10/2018 si comunica che
è stata apportata rettifica al punto 7.2 Requisiti di capacità economico e finanziari lettera b) “fatturato specifico” del
disciplinare di gara come riportato nel disciplinare in pubblicazione;
il termine ricezione offerte anziché 17/10/2018 ore 17.00 leggasi 25/10/2018 ore 09.00;
l’apertura anziché 18/10/2018 ore 09.00 leggasi 25/10/2018 ore 10.30.
Rimane invariato ogni altro termine, condizione e modalità di partecipazione già stabilita negli atti di gara.
Il dirigente
dott.ssa Immacolata Gravallese
TX18BHA21632 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Avviso di rettifica e proroga termini
In relazione al Bando di gara pubblicato nella GU V serie speciale n. 84 del 20/07/2018, avente ad oggetto: Procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 2016, n. 50, ai fini dell’aggiudicazione di una fornitura, suddivisa in 10 lotti, di materiale
di consumo per le esigenze di istologia e citologia della U.O.C. di Anatomia Patologica– P.O. San Giovanni di Dio e D.
Casula di Monserrato - Importo: € 712.500,00 oltre l’IVA suddiviso in n. 10 lotti - si dispone la proroga dei termini delle
seguenti date:
- SEZIONE IV: (IV.3.4) Termine ricezione offerte: anzichè ore 13,00 del giorno 27/09/2018, leggi ore 13,00 del
giorno 02/11/2018. Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 27/09/2018
Il direttore generale
dott. Giorgio Sorrentino
TX18BHA21678 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA DELLA MEDIA PIANURA BERGAMASCA
Avviso di annullamento gara
Si informa che la gara d’appalto per servizio di riscossione tributi tramite MAV bancario, SDD e PagoPA per il Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca per il triennio 2019-2021 - CIG 762198442C, il cui bando è stato pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018, con determina dirigenziale n. 168 del 05/10/2018 è stata annullata.
Il dirigente di area agrario catastale
dott. agronomo Giovanni Giupponi
TX18BHA21690 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L.
Avviso di rettifica bando di gara
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile derivante da
circolazione di veicoli a motore ed assicurazione auto rischi diversi di Gelsia Ambiente s.r.l. che opera in nome e nell’interesse proprio nonché di Gelsia s.r.l., Retipiù s.r.l., Aeb s.p.a. – CIG 7625257124, pubblicata in GURI n.110 del 21.9.2018.
Con riferimento al Bando di gara si comunica la seguente rettifica:
anziché: II.2.1) Premio lordo biennale: € 900.000,00 iva esclusa
leggasi: II.2.1) Premio lordo biennale: € 900.000,00
Invariato il resto.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
TX18BHA21696 (A pagamento).

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO - GENOVA
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Avviso proroga termini - CIG 7580174D75
Questa Amministrazione, con deliberazione n.1416 del 26/09/2018 ha disposto la proroga del termine di scadenza per la
presentazione delle offerte in merito alla procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’accesso, sosta e viabilità interna del Policlinico. L’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. N.91 del 06/08/2018.
Le offerte, pena esclusione, dovranno pervenire, pertanto, entro il 26/10/2018 ore 12.00 e non più entro la stessa ora del
giorno 28/09/2018. Copia dell’avviso è stata trasmessa per la pubblicazione sulla GUUE.
Informazioni: Attività Economali e di Approvvigionamento, Lun/Ven 8.00/12.00, tel. 010.5553707 - Fax 010.5556782
- E-mail: ufficio.gare@hsanmartino.it http://www.hsanmartino.it.
Il direttore U.O. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
TX18BHA21719 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SANT’ANTIMO (NA), CASANDRINO
(NA), GRICIGNANO DI AVERSA (CE) E TRECASE (NA)
per conto del Comune di Sant’Antimo
Avviso di annullamento bando di gara in autotutela - CIG 7523698001
Si comunica che la procedura per l’Affidamento dell’incarico della redazione del Piano Urbanistico Comunale
(P.U.C.), del Regolamento Urbanistico Edilizio Comunale (R.U.E.C.), della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.),
Aggiornamento cartografico, Rilevamento dati statistici e degli elaborati costituenti il Quadro Conoscitivo Ambientale:
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Zonizzazione Acustica; Carta dell’uso agricolo del suolo e Relazione Pedologica; Carta Geolitologica, Carta Geomorfologica e della Stabilità, Carta Idrogeologica e Carta della Microzonazione Sismica di cui alla L.R. 8/93, ai sensi della
L.R. 16/2004 e del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, pubblicata sulla GURI V Serie
Speciale n. 99 del 27/08/2018, è stata annulla in autotutela.
Altre informazioni: www.comune.santantimo.na.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Claudio Valentino
TX18BHA21726 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
23° bando di asta pubblica per la vendita di unità immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa
Le aste si svolgeranno dal 10 dicembre 2018 all’8 febbraio 2019 con modalità telematica attraverso la rete aste notarili
del Consiglio Nazionale del Notariato. Le offerte per le aste potranno essere depositate fino alle ore 17:00 del 7 dicembre
2018, relativamente alle Aste Principali e fino alle ore 17:00 del 1° febbraio 2019 per le Aste Residuali.
Il Ministero della difesa, offre all’asta, la piena proprietà di unità immobiliari residenziali libere ai sensi dell’art. 404,
comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90. Le unità immobiliari in parola sono facenti
parte del programma di dismissione degli immobili ai sensi:
del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, agli articoli 306 e
seguenti, con cui viene decretata la vendita di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali;
del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo Unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, relativo alle modalità di vendita del patrimonio immobiliare da di
smettere;
del decreto legislativo del 26 aprile 2016, n. 91, art. 1, recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi
del 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 adottate ai sensi dell’art. 1, comma 5 della legge n. 244 del 31 dicembre 2012 che modifica
l’art. 306 del decreto legislativo n. 66/2010;
il decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e
varianti;
dell’art. 874 e successivi del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, con cui sono definite le posizioni di stato
giuridico;
del decreto direttoriale n. 14/2/5/2010 del 22 novembre 2010, pubblicato sul S.O. n. 80 alla Gazzetta Ufficiale n. 70
del 26 marzo 2011, contenente l’elenco degli alloggi del Ministero della difesa individuati ai fini dell’alienazione prevista
nelle richiamate disposizioni;
delle «Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato» disciplinanti le modalità di versamento di somme presso le
Tesorerie dello Stato;
del Disciplinare d’Asta vigente alla data di pubblicazione del presente Bando;
Tale procedura d’asta è sviluppata d’intesa con il Consiglio Nazionale del Notariato, in relazione ai contenuti della convenzione stipulata in data 4 dicembre 2017 per la gestione delle procedure d’asta e la vendita degli immobili con l’utilizzo
di una procedura telematica via web.
Le aste sono effettuate per singoli Lotti, ognuno costituito da singole unità immobiliari ad uso residenziale comprensive di eventuali pertinenze e accessori. L’elenco di detti Lotti, completo di documentazione (planimetrie, foto,
ecc.), l’elenco dei Notai presso i quali è possibile depositare le offerte nonché il Bando Integrale d’Asta, il Disciplinare
d’Asta e i suoi Allegati (fac-simile modelli), che regolano le modalità di partecipazione e di svolgimento dell’asta, sono
disponibili sui siti istituzionali del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale
del Notariato www.notariato.it.
— 227 —

15-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 120

Le Aste Principali sono riservate, come previsto dall’art. 404, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica
90/2010 ed ai sensi dell’art. 405, comma 1 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, al personale del Ministero
della difesa (personale militare in servizio permanente e personale civile con contratto di lavoro a tempo indeterminato, cosi
come individuato dall’art. 398, comma 2 del d.p.r. n. 90/2010). In caso di presentazione di un’unica Offerta Principale valida
si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la valida Offerta Principale. In caso di
parità di valida offerta di importo più elevato, si provvede all’aggiudicazione del Lotto a favore del dipendente del Ministero
della difesa con il più basso reddito di riferimento ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti del
nucleo familiare convivente come desunto dall’autocertificazione prodotta o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata
da ciascuno dei componenti alla data di pubblicazione del presente Bando d’Asta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana (G.U.R.I.).
Le Aste Residuali si tengono solo in caso di non aggiudicazione dei lotti nelle Aste Principali; pertanto, sul sito istituzionale del Ministero della difesa www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it è
pubblicato il calendario con elenco dei Lotti in Asta Residuale la cui partecipazione è estesa a terzi. In caso di presentazione
di un’unica Offerta Residuale valida si provvederà all’aggiudicazione del Lotto a favore del soggetto che avrà presentato la
valida Offerta Residuale.
Si ricorda che la procedura telematica consente sia il consueto deposito di un’offerta cartacea in busta chiusa sia, in
alternativa, il deposito dell’offerta in formato digitale con le modalità indicate dal disciplinare.
Per la partecipazione all’Asta Principale o Residuale il deposito dell’offerta deve avvenire entro i termini indicati
nel Bando d’Asta per il relativo lotto, presso il Notaio Banditore dell’Asta Principale o dell’Asta Residuale ovvero
presso uno dei Notai Periferici il cui elenco, con i recapiti, è presente nel sito istituzionale del Consiglio Nazionale del
Notariato www.notariato.it.
Inoltre, nel caso in cui l’immobile sia stato dichiarato di interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del decreto legislativo
n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e successive modifiche e varianti, ai sensi dell’art. 59
del medesimo decreto, l’atto di alienazione rimane condizionato sospensivamente all’esercizio della prelazione. Pertanto,
la Direzione dei lavori e del demanio, successivamente alla stipula dell’atto, provvederà ad inviare specifica denuncia al
M.I.B.A.C. (Ministero per i beni e le attività culturali, allo scopo di consentire agli enti locali (Regioni, Enti Pubblici Territoriali ecc.). di esercitare il suddetto diritto di prelazione ai sensi dell’art. 61 del citato decreto legislativo n. 42/2004, da
concretizzarsi entro 60 giorni dalla notifica al M.I.B.A.C. della comunicazione. Conseguentemente, in assenza dell’acquisto
in via di prelazione, il pagamento ed il trasferimento della proprietà, compresa l’immissione in possesso, avverrà decorso il
suddetto termine.
Gli orari e le modalità per le visite alle unità immobiliari sono indicate sul sito istituzionale del Ministero della difesa
www.difesa.it e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Ministero della difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti - Direzione dei Lavori e del Demanio:
Ufficio Relazioni con il Pubblico tel. 06 36806173 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle
ore 13.30;
Ufficio Generale Dismissione Immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 09:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00, il venerdì dalle ore 09:00 alle ore 11:00, o per e-mail al seguente indirizzo astealloggi@geniodife.difesa.it, oppure al Consiglio Nazionale del Notariato tel. 06 362091 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00.
Roma, 3 ottobre 2018
Il direttore
gen. d. Massimo Scala
TU18BIA21269 (A pagamento).

COMUNE DI ASCOLI PICENO
Asta pubblica
SEZIONE I.1 DENOMINAZIONE: Comune di Ascoli Piceno Piazza Arringo 7 63100 ASCOLI PICENO;
Tel. 0736/298559; Fax 0736/298596; e-mail paoloci@comune.ascolipiceno.it PEC comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it
indirizzo internet: www.comuneap.gov.it/asta_farmacie.
SEZIONE II.1 OGGETTO: avviso di asta pubblica per la cessione della titolarità delle farmacie comunali n. 1 e n. 4;
Sono previsti lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Importi a base d’asta: lotto n. 1 € 823.429,87; lotto n. 2
€ 955.218,45;
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SEZIONE III.1 INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Cauzioni: garanzia definitiva pari al 10% dell’importo a base
d’asta come meglio specificato nel bando di gara. Condizioni di partecipazione: tutti i requisiti di partecipazione sono indicati
nel Bando di gara pubblicato sul sito web del Comune www.comuneap.gov.it. Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui
all’art 7, comma 1 L. 362/1991 così come modificato dalla L. 124/2017.
SEZIONE IV.1 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più alto previo esperimento di pubblico
incanto secondo gli artt. 73 lett. a) e 74 R.D. 827/1924. Condizioni per ottenere documenti di gara: tutti i documenti di
gara sono visionabili presso il Servizio Farmacie. Termine ricevimento offerte: 14 novembre 2018, ore 12.00. Periodo
minimo validità offerta: 180 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Modalità
di apertura offerte: L’asta pubblica si svolgerà il 15 novembre 2018, ore 10.00, presso la sede di cui al punto I 1. Altri
indirizzi: come al punto I.1. Indirizzo a cui inviare le offerte: Comune di Ascoli Piceno Servizio Protocollo, Piazza
Arringo n. 7, 63100 - Ascoli Piceno.
Lì, 15 ottobre 2018
Il dirigente
dott. Paolo Ciccarelli
TX18BIA21715 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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