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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento dei Trasporti Terrestri,
Trasporti Impianti Fissi
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali
1.1) 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 Traverse ferroviarie
in legno.
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 1.500 traverse ferroviarie in legno rovere disalbumate, dimensioni cm 180x24x13.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 34947100-8.
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, comprensivo dell’opzione nella facoltà della FCE
di acquistare ulteriori 1.500 traverse entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto, è pari ad € 165.000,00 così strutturato:
1) Importo a base di gara per la fornitura di nr. 1.500 traverse € 82.500,00;
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2) Importo opzionale per la fornitura di ulteriori 1.500 traverse € 82.500,00. 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: si; Descrizione delle opzioni: fornitura di ulteriori 1.500 traverse ferroviarie in legno rovere disalbumate, dimensioni cm 180x24x13 entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto. Calendario provvisorio per il ricorso a tali
opzioni: mesi 24.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’espletamento della fornitura dovrà avvenire nei tempi previsti nel
Capitolato tecnico.
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 l’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 prevista 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.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: fornitura di 1.500 traverse in legno - CIG
7655527488.
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 , sezione «Bandi di Gare».
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 15 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 e vincolato alla propria offerta: 24 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 21 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.
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 etc.) programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
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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 del 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 1.1, 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 (euroventi/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

TU18BFC22739 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali - Ufficio di Coordinamento e Sedi di Servizio
Sede: via Cavour n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Bando di gara - Incarico professionale relativo alle indagini, alla relazione geologica, alla relazione geotecnica, alla relazione idrologica ed idraulica e al rilievo plano – altimetrico del lotto di terreno su cui edificare la futura sede centrale
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna
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Il dirigente dell’Ufficio
ing. Stefano Marsella
TX18BFC22976 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Sede: viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97147870584
Bando di gara d’appalto - Servizi - Installazione, gestione, monitoraggio ed aggiornamento del servizio di rassegna media
interattiva ed analisi mediatica sul sito internet istituzionale della Guardia di Finanza gestito, alla sede di Roma, dal
Comando Generale del Corpo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Quartier Generale Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile 51
Città: Roma Codice postale: 00162 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Cap. Bernardini Costantino tel. +39 06884321707, +39
0688432176; posta elettronica: bernardini.costantino@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
Attenzione di: Magg. Aragno Dario – Tel. +39 0688432120, Posta elettronica: aragno.dario@gdf.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e le schede delle condizioni tecniche e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
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I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’installazione, gestione, monitoraggio ed aggiornamento del servizio di rassegna media interattiva
ed analisi mediatica sul sito internet istituzionale della Guardia di Finanza gestito, alla sede di Roma, dal Comando Generale
del Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
di servizi:
Servizi.
Categoria di servizi 7.
Lotto unico:
Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in Roma, Viale XXI Aprile nr.51;
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
I.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Installazione, gestione, monitoraggio ed aggiornamento del servizio di rassegna media interattiva ed analisi mediatica
sul sito internet istituzionale della Guardia di Finanza gestito, alla sede di Roma, dal Comando Generale del Corpo CIG:
7653723406.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 92400000-5.
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) Il valore dell’appalto a base d’asta per l’intero triennio ammonta a complessivi € 300.000,00, al netto dell’I.V.A.
al 22%; non sono previsti oneri della sicurezza da interferenze in quanto il servizio sarà predisposto fuori dalle infrastrutture
del Corpo;
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Triennale con decorrenza dal giorno in cui la ditta aggiudicataria, debitamente autorizzata, inizierà di fatto il servizio in
questione. Lo stesso sarà subordinato allo stanziamento di bilancio relativo ad ogni anno di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. 50/2016,
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e cauzione definitiva a garanzia del contratto (per il solo aggiudicatario) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effettuati a mezzo c.c. postale o bonifico bancario entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica, che saranno subordinati all’esperimento delle procedure indicate dal D.M. 40/2008 presso Equitalia Servizi S.p.A. ed
alla preventiva verifica da parte dell’Amministrazione della:
- buona esecuzione del servizio;
- regolarità contributiva dell’impresa che in occasione di ciascun pagamento l’Amministrazione accerterà mediante
l’acquisizione d’Ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L’eventuale non regolarità dell’impresa ai fini del D.U.R.C. determinerà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione da parte dell’impresa stessa, che avrà cura di comunicarlo all’Amministrazione.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Soggetti economici di cui agli artt. 45 e segg. del D. Lgs. n.50/2016.
1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Le imprese che intendano concorrere, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno far pervenire quanto indicato al punto 15.1, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k; 15.2 e 15.3 del disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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III.2.1) Situazione personale degli operativi, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel commerciale:
L’impresa dovrà dimostrare di:
a. non essere stata assoggettata a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali ai sensi dell’art. 14 del D.
Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
b. la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c. in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti;
d. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
e. l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.81/2008;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 6.2 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 6.3 del Disciplinare di gara.
III.2.4) L’appalto è riservato: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si, Iscrizione alla Camera di Commercio con
l’attività esclusivamente Prevalente o Primaria avente ad oggetto il servizio in narrazione, desumibile dal pertinente codice
ATECO. La dimostrabilità del requisito si può ammettere anche mediante analogo documento di iscrizione presso l’Agenzia
delle Entrate (art.83, 1° comma, lett. a) del D.Lgs.50/2016).
3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.1.1.) Sono già stati scelti i candidati? NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 26/11/2018 – ore 13:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/11/2018 – ore 10:00.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si “Alle sedute pubbliche della Commissione potrà
assistere solo 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, se soggetto diverso dal rappresentante legale lo stesso dovrà essere
munito di apposita delega, resa secondo le forme previste dalla vigente normativa in materia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) La domanda di partecipazione dovrà contenere numero di telefono, telefax, pec e e-mail dell’impresa per le successive
comunicazioni.
2) Trasmissione del presente bando alla GUUE: _15/10/2018_.
3) Sono motivo di esclusione dalla gara:
a) la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti;
b) l’arrivo delle offerte e delle domande di partecipazione oltre il termine stabilito e/o con modalità difformi da quelle
prescritte;
c) la presentazione di dichiarazioni non comprovanti quanto espressamente richiesto o rese in forma diversa da quella
prevista.
4) L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi di legge, l’autenticità e la veridicità delle dichiarazioni
rese.
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5) L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.
6) L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 85, 5° comma del D. Lgs. nr. 50/2016 a richiedere all’offerente cui
ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di presentare documenti complementari
aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87 richiesti al precedente punto III, 2.2) e 2.3) e in caso
di esito regolare determinerà, ai sensi dell’art. 32, 5° comma del citato codice appalti, l’aggiudicazione definitiva (inefficace)
che diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, 7° comma, solo dopo il superamento dei controlli dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 80 del Codice, da esperirsi mediante il sistema AVCPass.
7) E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016.
8) Il subappalto non è ammesso.
9) La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in busta chiusa contenente
all’esterno la dicitura “GARA A PROCEDURA APERTA IN AMBITO U.E. EX ART. 60 DEL D. LGS. NR. 50/2016 PER
L’APPALTO DEL SERVIZIO DI MONITORAGGIO, RASSEGNA MEDIA INTERATTIVA ED ANALISI MEDIATICA
SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA, GESTITO DAL COMANDO GENERALE
DEL CORPO DI ROMA – CIG: 7653723406 – SCADENZA 26/11/2018, ore 13,00”.
10) La documentazione sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante (ad esempio procuratore) deve essere
corredata da atto notarile, in originale o copia autenticata, comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza.
11) L’indirizzo internet dove poter visionare il presente bando e la seguente documentazione di gara:
Disciplinare di gara;
Capitolato Tecnico;
Allegato 1 al Capitolato Tecnico.
Allegato 2 - format Offerta tecnica;
Allegato 3 – format offerta economica;
Allegato 4 –Fac simile – Contratto in forma pubblico – amministrativa.
è: www.gdf.gov.it – Link: “bandi di gara e contratti”, “acquisizione di beni e servizi”.
12) Il responsabile del procedimento: Magg. Dario Aragno, Capo Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Guardia di Finanza, E-mail: aragno.dario@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia, Tel. +39 06328721, fax. +39
0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 29, comma 1,
oppure dalla pubblicazione di cui agli articoli 73, comma 4, e 98, del d.lgs. n. 50 del 2016; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: _23/10/2018_.
Il comandante del quartier generale
gen. B. Alberto Reda
TX18BFC22974 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Sede: viale XXI Aprile, 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97147870584

Bando di gara - Lavori - Procedura aperta, ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un Accordo Quadro ai
sensi dell’art. 54, 4° comma, lett. b) del citato codice degli appalti, mediante il quale individuare i profili professionali
idonei all’espletamento dei lavori che si renderanno, di volta in volta, necessari dal momento dell’effettivo affidamento
e per il successivo biennio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Quartier Generale Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione.
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Indirizzo postale: Viale XXI Aprile 51
Città: Roma Codice postale: 00162 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Cap. Bernardini Costantino tel. +39 06884321707, +39
0688432176; posta elettronica: bernardini.costantino@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
Attenzione di: Magg. Aragno Dario – Tel. +39 0688432120, Posta elettronica: aragno.dario@gdf.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e le schede delle condizioni tecniche e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, 4° comma, lett. b) del D. Lgs. nr. 50/2016,
mediante il quale individuare i profili professionali idonei all’espletamento dei lavori di manutenzione e riqualificazione
presso la Caserma Piave e Sante Laria all’intero del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma che si renderanno,
di volta in volta, necessari dal momento dell’effettivo affidamento e per il successivo biennio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
Lavori.
Realizzazione, con qualsiasi mezzo di lavoro, conforme alle prescrizioni delle Amministrazioni aggiudicatrici: X;
Lotto unico:
Comando Generale della Guardia di Finanza, sito in Roma, Viale XXI Aprile nr.51;
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
I.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Lavori di manutenzione e riqualificazione presso la Caserma Piave e Sante Laria all’intero del Comando Generale della
Guardia di Finanza di Roma.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 45262522-6.
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) Il valore dell’appalto a base d’asta per l’intero triennio ammonta a complessivi € 1.400.000,00, al netto dell’I.V.A,
degli incentivi tecnici, degli oneri fiscali e previdenziali; non sono contemplati, inizialmente, gli oneri della sicurezza da
interferenze in quanto gli stessi saranno quantificabili solo allorquando saranno delineate le singole progettualità;
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Biennale con decorrenza dal giorno in cui la ditta aggiudicataria, debitamente autorizzata, inizierà di fatto il servizio in
questione. Lo stesso sarà subordinato allo stanziamento di bilancio relativo ad ogni anno di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. 50/2016,
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e cauzione definitiva a garanzia del contratto (per il solo aggiudicatario) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effettuati a mezzo c.c. postale o bonifico bancario entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica, che saranno subordinati all’esperimento delle procedure indicate dal D.M. 40/2008 presso Equitalia Servizi S.p.A. ed
alla preventiva verifica da parte dell’Amministrazione della:
- buona esecuzione del servizio;
- regolarità contributiva dell’impresa che in occasione di ciascun pagamento l’Amministrazione accerterà mediante
l’acquisizione d’Ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
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L’eventuale non regolarità dell’impresa ai fini del D.U.R.C. determinerà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione da parte dell’impresa stessa, che avrà cura di comunicarlo all’Amministrazione.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Soggetti economici di cui agli artt. 45 e segg. del D. Lgs. n.50/2016.
1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Le imprese che intendano concorrere, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno far pervenire quanto indicato al punto 11.1, lett. a, b, c, d, e, f, g; 11.2 del disciplinare di gara;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operativi, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel commerciale:
L’impresa dovrà dimostrare di:
a. non essere stata assoggettata a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali ai sensi dell’art. 14 del D.
Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
b. la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c. in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti;
d. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
e. l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.81/2008;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 6.2 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 6.3 del Disciplinare di gara.
III.2.4) L’appalto è riservato: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Si, possono partecipare alla presente procedura di Accordo Quadro tutti i concorrenti di cui all’art. 45 e segg. del Codice degli Appalti pubblici che dispongano della
SOA cat. OG1 non inferiore alla III classifica e cat. OG 11 III classifica (art.84 del D.Lgs.50/2016).
3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.1.1.) Sono già stati scelti i candidati? NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Maggior ribasso percentuale.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 28/11/2018 – ore 13:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 04/12/2018– ore 10:00.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si “Alle sedute pubbliche della Commissione potrà
assistere solo 1 (uno) incaricato di ciascun concorrente, se soggetto diverso dal rappresentante legale lo stesso dovrà essere
munito di apposita delega, resa secondo le forme previste dalla vigente normativa in materia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) La domanda di partecipazione dovrà contenere numero di telefono, telefax, pec e e-mail dell’impresa per le successive
comunicazioni.
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2) Trasmissione del presente bando alla GUUE: 16/10/2018.
3) Sono motivo di esclusione dalla gara:
a) la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti;
b) l’arrivo delle offerte e delle domande di partecipazione oltre il termine stabilito e/o con modalità difformi da quelle
prescritte;
c) la presentazione di dichiarazioni non comprovanti quanto espressamente richiesto o rese in forma diversa da quella
prevista.
4) L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi di legge, l’autenticità e la veridicità delle dichiarazioni
rese.
5) L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.
6) L’Amministrazione procederà ai sensi dell’art. 85, 5° comma del D. Lgs. nr. 50/2016 a richiedere agli offerenti
utilmente collocatisi nei primi 5 posti (se sussistono in tale numero), di presentare documenti complementari aggiornati
conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87 richiesti al precedente punto III, 2.2) e 2.3) e in caso di esito
regolare determinerà, ai sensi dell’art. 32, 5° comma del citato codice appalti, l’aggiudicazione definitiva (inefficace) che
diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, 7° comma, solo dopo il superamento dei controlli dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 del Codice, da esperirsi mediante il sistema AVCPass.
7) E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016.
8) Il subappalto non è ammesso.
9) La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in busta chiusa contenente all’esterno la dicitura “ACCORDO QUADRO RIVOLTO A PIU’ OPERATORI ECONOMICI EX ART. 54,
4° COMMA, LETT. B) DEL D. LGS. NR. 50/2016, MEDIANTE PROCEDURA APERTA EX ART. 60, PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE CASERME PIAVE E SANTE LARIA
CON RISORSE FINANZIARIE NON PERENTI RINVENIENTI DAL D.M. 26/102011. CIG: 7657681644 – SCADENZA 28/11/2018, ore 13,00”.
10) La documentazione sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante (ad esempio procuratore) deve essere
corredata da atto notarile, in originale o copia autenticata, comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza.
11) L’indirizzo internet dove poter visionare il presente bando e la seguente documentazione di gara:
Disciplinare di gara;
Schema di accordo Quadro;
Allegato 1 – format offerta economica;
è: www.gdf.gov.it – Link: “bandi di gara e contratti”, “acquisizione di beni e servizi”.
12) Tenuto conto della professionalità necessaria per il settore “lavori”, su richiesta di questo Quartier Generale e su
conseguente indicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna – sede Centrale di Roma effettuata con il foglio nr. 36714 datato 12/09/2018 viene
nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, in quanto dotato delle prescritte competenze professionali, l’Arch.
Antonio Napolitano, Funzionario Tecnico dell’Ufficio 3 Tecnico 1° del prefato Provveditorato. Eventuali comunicazioni
potranno essere comunque inviate al seguente indirizzo pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia, Tel. +39 06328721, fax. +39
0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 29, comma 1,
oppure dalla pubblicazione di cui agli articoli 73, comma 4, e 98, del d.lgs. n. 50 del 2016; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 23/10/2018.
Il comandante del quartier generale
gen. b. Alberto Reda
TX18BFC22975 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma
Codice Fiscale: 97350070583

Bando di gara a procedura aperta - Affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione, dei “Lavori di riqualificazione del compendio immobiliare pubblico sito in Velletri con destinazione ad uffici giudiziari” - CIG 764506398F - CUP D17E18000070001
Criteri di aggiudicazione: Per la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 e art. 157, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016.
Termine di ricezione delle proposte progettuali: ore 12,00 del 16 novembre 2018.
Soggetti ammessi alla partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art.46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), ed f) del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., in assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed in possesso dei
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Requisiti di partecipazione al concorso
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, nonché di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione da gare d’appalto o
come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica Amministrazione.
ID. Oprere CATEGORIE D’OPERA DESCRIZIONE Grado di complessità COSTI
Singole Categorie

E.16 EDILIZIA Sedi ed Uffici Giudiziari 1,2 13.650.000,00
TOTALI 13.650.000,00
Informazioni: Bando e disciplinare di gara consultabili sul sito dell’Unione Europea http://ted.europa.eu e sul profilo
del Committente
http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Punti di contatto: Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per Lazio, Abruzzo e Sardegna - Via Monzambano,
10 – 00185 Roma.
Ufficio 3 Tecnico 1 – Dott. Ing. Lorenza Dell’Aera- lorenza.dellaera@mit.gov.it
Ufficio Amministrativo – Arch. Eugenia Valenti – eugenia.valenti@mit.gov.it
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BFC22977 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Arsenale Militare Marittimo Taranto
Bando di gara n. 15/2018 - CIG Z7B257B87A
SEZIONE I: ENTE: Arsenale Militare Marittimo Taranto - P.zza Ammiraglio P. Leonardi Cattolica - 74123 Taranto tel.099.775.3389 fax 099.775.2109; marinarsen.taranto@postacert.difesa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Adeguamento a norma di giunti compensatori (GG.CC.) delle Unità Navali della MMI - Sede
Taranto (4^ Tranche) - FASC. 4117/18. Importo complessivo presunto: E. 140.000,00 IVA esente. Durata: 1095 gg.ss.
SEZIONE III: SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA/Bando integrale.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta accelerata con pubblicazione di un bando di gara. Criterio: Prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 19.11.2018 h 12:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando su http://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/Pagine/bandi_gara_
avvisi.aspx. Invio GUCE: 25.10.18.
Il capo reparto amministrativo
dott.ssa Annamaria Feola
TX18BFC23125 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Esito di gara – CIG 7582053C0F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, V.le dell’Arte 16 – 0144 Roma – Tel. 0659084040 – www.
guardiacostiera.gov.it – ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura del servizio di trasferimento di n. 10 (dieci) unità navali classe
500, via terra e via mare. Valore dell’appalto a base di gara: € 235.832,06 IVA esente.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data della decisione di non ammissione: 24/09/18. Numero di offerte pervenute: 1.
È stata presentata un’offerta condizionata, pertanto non ammessa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: vedasi punto I. Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 25/10/2018.
Il responsabile del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX18BFC23128 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
3° Reparto Genio A.M.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto. Denominazione ufficiale: 3° Reparto Genio A.M. Indirizzo postale: via G. D’annunzio, 36 città: Bari-Palese codice postale: 70128 Paese: Italia
Punti di contatto: funz. Amm.vo Bartolomeo Mastrorosa - 1° Maresciallo Stefano De Salvatore telefono: +39 0805836123
- 0805839668 fax + 39 0805839843 Posta elettronica: 3aerogenio.amm@aeronautica.difesa.it; 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 domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero Difesa Aeronautica Militare. 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: G18-065 - Trapani (TP) fornitura di calcestruzzo, misto cementato, misto granulare di cava stabilizzato e
pietrame. II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna: (B) Forniture. Luogo principale di esecuzione:
37° Stormo Trapani Birgi (TP) II.1.3) L’avviso riguarda: procedura negoziata. II.1.4) breve descrizione dell’acquisto: fornitura di 1.430 mc di calcestruzzo classe C30/37-XC3-S3-D.MAX22.0; 680 mc di misto cementato; 2950 t di misto granulare
di cava - 500T di pietrame 40/70; (opzionale) 260 mc di misto cementato; (opzionale) 1170 T misto granulare di cava stabilizzato; II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 14210000-6. II 1.6) L’appalto rientra nel campo applicazione AAP no
II 1.7) Divisione in lotti: no II 1.8) Ammissibilita’ di varianti no II.2) Quantitativo o entità dell’appalto € 283.080,00 (Iva non
imp.) II.3) Termine di esecuzione: 365 giorni, naturali e consecutivi, conteggiati a decorrere dalla data fissata dal Direttore
di Cantiere, mediante apposito verbale di inizio fornitura per ogni singolo lotto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo prof.le o nel registro comm.le: quanto
previsto art. 83 D.lgs. 50/2016 (come più dettagliatamente specificato nel bando integrale); III.2.2) Capacità economica e
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finanziaria: quanto previsto art. 83 del D.lgs. 50/2016 (come più dettagliatamente specificato nel bando integrale); III.2.3)
Capacità tecnica: quanto previsto art. 83 del d.lgs 50/2016 (come più dettagliatamente specificato nel bando integrale);
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: avviso ai sensi dell’art. 67, comma 3, del DPR 236/2012 per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata; IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare offerta: nessuno; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (invito successivo): prezzo più basso, inteso come sconto percentuale
su prezzo base palese; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: punti di
contatto sezione I.1.IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amm.ne aggiudicatrice G18-065 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 19/11/2018 ore 16.00 documenti a
pagamento: no IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti dell’invito a presentare offerta: presunta 03/12/2018. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione IT
Il comandante
col. G.A.r.n. ing. Giuseppe Russi
TX18BFC23172 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando 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 – Via Sabbadini n. 31, 33100 Udine – Codice NUTS ITH4 - tel. +39 0403772135 – pec: cuc@certregione.
fvg.it, e-mail cuc@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.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE: autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO – II.1.1) DENOMINAZIONE: Gara per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo “full
service” di macchine operatrici ed attrezzature nell’ambito delle attività in amministrazione diretta eseguite dall’Amministrazione e dagli Enti regionali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 43, comma 1, lettera a) della
legge regionale 26/2014. II.1.2) Codice CPV principale: 45500000-2. II.1.3) TIPO DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE
DESCRIZIONE: La gara, suddivisa in 3 lotti territoriali, ha per oggetto la stipula, con l’aggiudicatario di ciascun lotto, di una
Convenzione ex art. 26 Legge 488/99 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di noleggio a freddo “full service” di macchine
operatrici ed attrezzature nell’ambito delle attività in amministrazione diretta eseguite dalle Amministrazioni della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia - articolo 43, comma 1, lettera a) della legge regionale 26/2014 come meglio descritto nella
documentazione di gara. II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore stimato per 36 mesi € 1.692.000.00 IVA esclusa,
di cui € 282.000,00 per eventuali modifiche contrattuali. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto
è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati a un offerente: 3. II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 - Ambito della Carnia, della Val Canale e del Canal del
Ferro. Valore stimato IVA esclusa: € 792.000,00 di cui € 132.000,00 per eventuali modifiche contrattuali - CIG 7662434890;
Lotto 2 - Ambito del Friuli Centrale, del Collio e del Carso. Valore stimato IVA esclusa: € 480.000,00 di cui € € 80.000,00
per eventuali modifiche contrattuali - CIG 7662446279; Lotto 3 - Ambito del Friuli Occidentale. Valore stimato IVA esclusa:
€ 420.000,00 di cui € 70.000,00 per eventuali modifiche contrattuali - CIG 7662458C5D. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITH4. Intero territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Opzioni: sì. La durata può essere prorogata fino ad ulteriori 12 mesi qualora alla scadenza del termine
non sia stato esaurito l’importo massimo spendibile previsto per ogni singolo Lotto e fino al raggiungimento dell’importo
medesimo. Nell’ipotesi in cui, prima del decorso del termine di durata, sia esaurito l’importo massimo spendibile riferito
al singolo lotto troverà applicazione l’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016. La durata dei contratti derivati 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 D.lgs. 50/2016. II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO –
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si fa rinvio 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) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 30/11/2018. Ora: 12:00:00. IV.2.4) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO
ALLA PROPRIA OFFERTA: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) MODALITA’ DI
APERTURA DELLE OFFERTE: 03/12/2018 ore 10:00 presso il Servizio centrale unica di committenza di Via Sabbadini,
31 - Udine. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di gara: legali rappresentanti o persone munite di
delega scritta conferita dal legale rappresentante e copia fotostatica di documento di identità del delegante e del delegato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rinvia alla documentazione di gara. VI.4) PROCEDURA
DI RICORSO. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7,
34121 Trieste. VI.4.3) Procedure di ricorso: contro il presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 19/10/2018.
Il direttore ad interim del servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
TX18BFD23137 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Estratto bando di gara - CIG 7656766330
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Regione Abruzzo - Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria S.I.N.A. e Risorse
Estrattive del Territorio, via Catullo 2 65127 PESCARA.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della Concessione di Acque Minerali “S. Angelo” nel Comune di Popoli
(PE). Avviso pubblico per la presentazione di manifestazione d’interesse. CPV 41110000-3. Lotti: no. Valore stimato: E.
1.781.000,00. Durata: max 30 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: Assegnazione di Concessione per lo sfruttamento del giacimento di acque
minerali mediante imbottigliamento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, tramite manifestazione d’interesse. Termine ricevimento domande di partecipazione: 05/03/2019 ore 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando ed elaborati tecnici pubblicati su www.regione.abruzzo.it (Sez. Acque Minerali
e Termali).
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Iris Flacco
TX18BFD23139 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture
Bando di gara
SEZIONE I: 1) Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti - via
P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli -Punti di contatto: Umberto Scalo - tel. 081/7964521 - fax 081/7964412 mail: umberto.
scalo@regione.campania.it. Indirizzo internet (URL) “https://gare.regione.campania.it/portale”. Le offerte vanno inviate
all’Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25, Palazzina 1, stanza 23 - 80125 - Napoli.
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SEZIONE II: 1.1) Oggetto: Affidamento del SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE DEI RIFIUTI SUDDIVISO IN 2 LOTTI 1.2) Luogo principale di Esecuzione: Regione Campania; 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico; 1.4)Breve descrizione: “servizio di recupero e/o
smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale dei rifiuti aventi codici cer 19.12.12 - cer 19.05.01 provenienti
da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della Regione Campania” suddiviso in n. 2 lotti; Importo complessivo
dell’appalto compreso di opzione è pari ad € 21.286.800,00 IVA esclusa così suddiviso: Lotto 1 Stir Tufino CIG 7634927D10
€ 4.518.000,00 oltre gli oneri di sicurezza ed iv a– lotto 2 Stir Battipaglia CIG 7634961920 € 1.848.000,00 oltre gli oneri di
sicurezza ed Iva – Opzione: adesione postuma € 14.900.800,00;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO 1.1)
Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi Regionali 1.3) Forma giuridica: vedi
disciplinare di gara; 2.1) Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara;
SEZIONE IV 1.1) Procedura: Aperta telematica; 1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; 1.3) Numero di
riferimento: Proc. n. 2730/A-T/18; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte 30/11/2018 ore 13.00; 1.5) lingua: italiano;
1.6) Vincolo offerta: 12 mesi;
SEZIONE VI 1) Informazioni complementari: RUP: ing. Antonio De Falco - 081/7965975 - 2) Responsabile della Procedura di Gara: Umberto Scalo - 081-7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania; Spedito alla Guue il 24/10/2018.
Il dirigente della U.O.D. 01 – Ufficio Speciale Centrale Acquisti
dott. G. Diodato
TX18BFD23148 (A pagamento).

PROVINCE

S.U.A. PROVINCIA DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 75910214B2
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. S.U.A. Provincia di Brindisi. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di
Ostuni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale “Campo di Calcio” per la durata di anni 5 – Valore a base d’asta stimato per la concessione di cinque anni € 150.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 03.12.2018 ore 12,00. Apertura: 10.12.2018 ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://www.sua.provincia.brindisi.it
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Vito Ingletti
TX18BFE23108 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Nibionno
Bando di gara - CIG 7662174203
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 Lecco
Direzione Organizzativa III^ Appalti e Contratti, tel 0341-295303, PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it per conto
del Comune di Nibionno.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di conduzione, custodia, manutenzione dei cimiteri periodo
2019/21. Importo dell’appalto € 63.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 16.11.2018 - Ora: 13:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Sintel della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE23113 (A pagamento).

PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I.1) Stazione appaltante: Provincia di Rieti Via Salaria n. 3 - 02100 Rieti (RI), Italia, NUTS ITI42, Paese
Italia URL www.provincia.rieti.it Persona di contatto: dott. Fabio Barberi Tel. +39 0746 286702 Fax +39 0746 286220 e-mail
f.barberi@provincia.rieti.it. 1.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
provincia.rieti.it - nella sezione bandi gare e concorsi. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: all’indirizzo sopra indicato. I.4) Autorità Locale. 1.5) Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento delle coperture assicurative della Provincia, suddivise
nei seguenti lotti: LOTTO I: RCT/O; LOTTO II: Incendio; LOTTO III: Libro Matricola. II.1.2) Codice CPV Principale.
66516400-4; 66515100-4; 66516100-1. II.1.3) Appalto di servizi. II.1.5) Valore totale stimato: Importi a base d’asta annuale:
Lotto I: € 600.000,00; Lotto II: € 125.000,00; Lotto III: € 50.000,00. II.1.6) Appalto suddiviso in Lotti: si. II.2.3) Luogo di
esecuzione: ambito territoriale della Provincia di Rieti. Codice NUTS ITI42. 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: dal 31/12/2018 al
31/12/2020 per i lotti I e Lotto III e dal 22/12/2018 al 22/12/2020 per il lotto II, con possibile proroga di 180 giorni, conformemente al disposto dei Capitolati Tecnici. II.2.10) Sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici, come da Disciplinare.
II.2.14) ai sensi dell’art. dell’art. 48 D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono ammessi i R.T.I. è, altresì, consentita la coassicurazione in
deroga all’art. 1911 c.c..
SEZIONE III III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) I requisiti richiesti e le modalità per attestarne il possesso
sono specificati nel Disciplinare di Gara: III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare di gara. III.2.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs. N. 209 del 2005.
SEZIONE IV IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 7/12/2018 ore 12:00. IV.2.4) Lingua Italiano. IV.2.6) l’offerente è
vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) l’apertura delle offerte
avrà luogo il 11/12/2018 ore 10:00 presso la sede della Stazione Appaltante. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: Si, Legali Rappresentati o soggetti muniti di delega.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.provincia.
rieti.it e possono essere richiesti, a mezzo PEC barberi.provinciarieti@legalmail.it e ritirati presso la Stazione Appaltante ai
recapiti di cui al punto I.1), dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì, previo pagamento per spese di riproduzione.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con le
modalità indicati nel Disciplinare di gara entro e non 10 giorni precedenti la data posta quale termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet sopra
indicato e concorreranno ad integrare la disciplina di gara. Le offerte dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena
l’esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare. La Provincia si avvale dell’assistenza del Broker “GBSAPRI S.p.A.”
come previsto dai Capitolati Tecnici e dall’art. 18 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non espressamente
specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto Disciplinare di Gara ai Capitolati Tecnici ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è:
Lotto I 7628499485; Lotto II: 7628557462; Lotto III: 7628542800. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Fabio Barberi.
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia n. 189 – CAP
00196 Roma tel. +39 06/32872310. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 23.10.2018.
Il dirigente responsabile
dott. Fabio Barberi
TX18BFE23149 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SALERNO
Bando di gara - CUP I22C12000010001 - CIG 758026588F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Salerno - Settore Viabilità e Trasporti, Via Roma
104 - 84121 Salerno. Tel. 08961443, pec: viabilitaetrasporti@pec.provincia.salerno.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. Gara a procedura aperta sopra soglia per l’affidamento di servizi tecnici di ingegneria e architettura: progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione inerente gli
“Interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la SP342 nel territorio comunale di Sacco – O.C. N. 23/3908 – 2010/39222011 del 29.11.2012”. Durata: 90. Luogo di esecuzione: Sacco (SA). Entità appalto: € 236.205,51, IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rinvia al bando, al disciplinare di gara ed al capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, co.3, lett. a) del D. Lgs 50/2016. Termine ricevimento offerte: 30/11/2018
entro h 13:00. Data svolgimento gara: 07/12/2018 h 12:00.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: dott. Domenico Ranesi, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti.
Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale ed al disciplinare di gara; il bando integrale è pubblicato sui siti www.
serviziocontrattipubblici.it e www.anticorruzione.it; la documentazione completa è accessibile sul sito http://www.provincia.
salerno.it. Il bando è stato trasmesso all’ufficio pubblicazioni Unione Europea in data 15/10/2018.
Il R.U.P.
dott. Domenico Ranesi
TX18BFE23181 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
ASSOCIAZIONE DEI COMUNI PATTO TERRITORIALE TRIGNO SINELLO
Ente committente: Municipio della città del Vasto (Provincia di Chieti) - Servizio gare, contratti e appalti
Sede: piazza San Vitale n. 1 - 66050 San Salvo (CH)
Bando di gara mediante procedura aperta
CIG 7659415D33 - Prot. n. 55898
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Municipio della Città del Vasto, Piazza
Barbacani n. 2, c.a.p. 66054 Vasto (CH) - Italia - Telefono 0873/309205-309327; posta elettronica certificata (p.e.c.): comune.
vasto@legalmail.it indirizzo internet (url): www.comune.vasto.ch.it
Sezione II: Oggetto del contratto
II.1) Tipo di contratto: Concessione di servizi, come definita all’art. 3, comma 1, lettera vv) - procedura di selezione ex
artt. 30 e 36, comma 1 del decreto legislativo n. 50/16.
II.2) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento, in concessione, del servizio di raccolta indumenti e accessori usati del Comune di Vasto;
II.3) Descrizione/oggetto della concessione: servizio di prelievo, trasporto e recupero di indumenti usati ed accessori di
abbigliamento attraverso l’apposizione di n. 25 contenitori;
II.4) Luogo di esecuzione del servizio: Vasto (CH) - Italia;
II.5) Codice NUTS Ente Aggiudicatore: ITF14;
II.6) Codice NUTS del luogo di esecuzione del servizio: ITF14;
II.7) Nomenclatura: CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 90511000-2 Servizi di raccolta
di rifiuti
II.8) Divisione in lotti: NO;
II.9) Varianti: nei limiti dell’art. 175 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.
II.10) Entità della concessione: a) valore complessivo stimato: € 237.219,00 (IVA esclusa), b) canone complessivo a
favore della stazione appaltante, posto a base di gara, soggetto a rialzo: € 25.000,00 annui.
II.11) Durata: anni 5 (cinque), a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero del verbale di avvio, dell’esecuzione del contratto (avvio del servizio).
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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: garanzia provvisoria di cui all’art. 93, decreto legislativo n. 50/2016, di € 4.744,38
pari al 2% del valore della concessione, sotto forma di fideiussione ovvero di cauzione. Per le forme, le riduzioni previste e
le modalità di rilascio si rimanda al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: non è previsto alcun prezzo in favore del concessionario.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 50/2016, la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente
nella concessione del diritto di gestire i servizi oggetto del contratto, con assunzione in capo al concessionario del rischio
operativo legato alla gestione del servizio.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Soggetti ammessi alla gara: Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla
presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti
prescritti dai successivi articoli.
III.2.2) Condizioni minime di partecipazione:
III.2.2.1) Requisiti di ordine generale: inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo
n. 50/2016 e delle altre disposizioni di legge vigenti;
III.2.2.2) Requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale: a) avere un fatturato nel settore di attività analogo a quello oggetto della concessione, negli ultimi tre esercizi disponibili, per un importo complessivo nel triennio
almeno pari alla metà del valore stimato della concessione; b) aver eseguito servizi analoghi a quelli oggetto della presente
per soggetti pubblici o privati, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo
complessivo almeno pari alla metà del valore stimato della concessione;
III.2.2.3) Requisiti di idoneità professionale:
a) iscrizione alla CCIAA per l’esercizio dell’attività oggetto del servizio in concessione o in un registro professionale
o commerciale dello Stato di residenza.
b) iscrizione all’Albo Gestori Ambientali, di cui al decreto legislativo n. 152/06, in Categoria 1 classe D o superiore.
Sezione IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: procedura «aperta» come definita all’art. 3, comma 1, lettera sss) del decreto legislativo
n. 50/2016, ai sensi degli articoli 59 e 60 del medesimo decreto;
IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio del massimo rialzo sul canone complessivo posto a base di gara.
IV.3) Verifica anomalia offerte: come previsto dall’art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.4.1) Documentazione - condizioni per ottenerla: si rimanda al disciplinare di gara;
IV.4.2) Termine di scadenza fissata per la ricezione delle offerte: ore 12:00 del 20 novembre 2018;
IV.4.3) Indirizzo al quale inviare l’offerta: Municipio della Città del Vasto, Piazza Barbacani n. 2, c.a.p. - 66054 - Vasto
(CH) - Italia.
IV.4.3) Lingua utilizzabile nell’offerta: Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere
redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.
IV.4.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni;
IV.4.5) Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica, 2° giorno successivo alla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte, presso il Comune di Vasto, alle ore 10.00.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Il soggetto aggiudicatario della concessione deve prestare le seguenti ulteriori garanzie: a) garanzia definitiva di
cui all’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016; b) la polizza assicurativa RCT/O, secondo quanto indicato nel capitolato.
V.2) Il contratto di concessione non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 808 del codice di procedura civile.
V.3) Responsabile unico del procedimento: ing. Francesca Gizzarelli.
V.4) Procedure di ricorso: c/o Tribunale amministrativo regionale dell’Abruzzo, sez. di Pescara entro il termine di 30
giorni, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del decreto legislativo n. 104/2010, dalla data di pubblicazione del presente bando
nella G.U.R.I.
V.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 22 ottobre 2018.
Vasto, 22 ottobre 2018
Il dirigente
dott. Vincenzo Toma
TU18BFF22770 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI VALLI E DELIZIE
Sede legale: piazza Umberto I n. 5, 44015 Portomaggiore (FE), Italia
Codice Fiscale: 93084390389
Partita IVA: 02015460385
Bando di gara per appalto lavori di rigenerazione urbana del centro storico di Argenta piazza Garibaldi – Procedura aperta
- Appalto di lavori pubblici - CPV 45200000-9 - NUTS - ITH56 - CUP C99G17000140004 - Codice interno opera n. 401
- Lotto A - CIG 7667714DC0 - Lotto B - CIG 7667779367
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
ENTE APPALTANTE: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 – 44015 Portomaggiore (FE) – codice fiscale: 93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (sito internet: www.unionevalliedelizie.fe.it) – Centrale Unica di Committenza che cura la procedura in oggetto nell’interesse dell’Ente Committente che
è il Comune di Argenta (FE). L’Ente appaltante elegge il proprio domicilio presso la sede dell’Ente Committente (Comune
di Argenta (FE).
ENTE COMMITTENTE: Comune di Argenta – Sede Legale Piazza Garibaldi n. 1 – 44011 Argenta (FE) – codice
fiscale: 00315410381 e P.IVA 00108090382 – Tel. 0532/330346 (Servizio Amm.vo Opere Pubbliche) – Tel. 0532 330360
(Servizio Tecnico Opere Pubbliche) – Tel. 0532 330353 (Dirigente Settore Opere Pubbliche Patrimonio) – Pec: municipio@
pec.comune.argenta.fe.itsitointernet:www.comune.argenta.fe.it)
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: RUP dell’Opera in seno al Comune di Argenta (progettazione ed
esecuzione): Ing. Leonardo Nascosi nella sua qualità di Dirigente Settore Opere Pubbliche e Patrimonio
RUP della fase endo-procedimentale di gestione della gara in seno alla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei
Comuni Valli e Delizie: Ing. Leonardo Nascosi nella sua qualità di Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del
Comune di Argenta, temporaneamente distaccato alla CUC, giusta delibera G.C. del Comune di Argenta n. 24 del 21.02.2017
e delibera G.U. dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie n. 7 del 28.02.2017.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti: Lotto A e Lotto B – Cod. CPV per
entrambi i lotti: 45200000-9. Possono essere presentate offerte per uno o più lotti – Le offerte dovranno comunque pervenire
in plichi separati: uno per il Lotto A ed uno per il Lotto B. Al medesimo offerente potranno essere aggiudicati entrambi i
lotti. Tipo di procedura per entrambi i lotti: Procedura aperta, ad offerte segrete, con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Luogo di
esecuzione per entrambi i lotti: Cod.NUTS:ITH56 - Comune di Argenta (FE) – piazza Garibaldi. Descrizione dei lavori per
entrambi i lotti : L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di rigenerazione di Piazza Garibaldi e delle aree prospicienti,
caratterizzanti il cuore del centro cittadino di Argenta.
L’intervento, articolato nelle diverse aree della piazza, verrà realizzato attraverso macro-categorie di lavorazioni. I lavori
suddivisi in n. 2 LOTTI FUNZIONALI sono analiticamente descritti negli elaborati progettuali esecutivi (entrambi validati il
17/10/2018), approvati: il Lotto A con deliberazione di Giunta Comunale n. 157 del 25/09/2018, il Lotto B nonché l’aggiornamento del Lotto A con deliberazione di Giunta Comunale n. 167 del 17/10/2018 ai quali si fa espresso rinvio.
Importo complessivo: (esclusa I.V.A.): € 584.000,00 (euro cinquecentottantaquattromila/00), comprensivi di € 7.336,12
per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 10.665,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così suddiviso:
Lotto A - (esclusa I.V.A.): € 495.000,00 di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa
I.V.A.): € 6.680,92 e Lavori in economia non soggetti a ribasso (esclusa I.V.A.): € 5.650,18. Importo soggetto a ribasso
(esclusa I.V.A.): € 482.668,90. Il costo della manodopera, così come previsto dall’art. 23, comma 16 del codice, è pari al 39%
del valore dell’appalto soggetto a ribasso.
Natura lavori (Categoria Prevalente e relativa classifica): lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 (restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali) Classe II - a
qualificazione obbligatoria – subappaltabile nel limite del 30% del totale del contratto ex art. 105 comma 2 del codice- Avvalimento escluso (art. 146 c. 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) - importo € 495.000,00- percentuale sul totale lavori 100% - Categorie
scorporabili e subappaltabili e relative classifiche a qualificazione obbligatoria e non: NON sono presenti categorie scorporabili. Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a MISURA ai sensi articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del
D.Lgs. 50/2016 e ai sensi art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010. Termine per l’ultimazione dei lavori: Ai sensi dell’art. 14,
comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto, giorni 120 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Lotto B - (esclusa I.V.A.): € 89.000,00 di cui Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (esclusa
I.V.A.): € 3.984,42 e Lavori in economia non soggetti a ribasso (eslcusa I.V.A.): € 1.685,94. Importo soggetto a ribasso
(esclusa I.V.A.): € 83.329,64 . Il costo della manodopera, così come previsto dall’art. 23, comma 16 del codice, è pari al 42%
del valore dell’appalto soggetto a ribasso.
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Natura lavori (Categoria Prevalente e relativa classifica): - lavorazioni riconducibili alla categoria OG2 (restauro e
manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali)
Classe I – Importo dei lavori soggetto a ribasso € 70.355,55 - percentuale 79,05% - Qualificazione specifica “requisiti
semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge
80/2014 – subappaltabile nel limite del 30% dell’importo del contratto- Avvalimento escluso (art. 146 c. 3 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.). Categorie scorporabili e subappaltabili e relative classifiche a qualificazione obbligatoria e non: OS24
(Verde e arredo urbano) Classe I – Euro 18.644,45 Percentuale 20,95% - a “qualificazione obbligatoria” - Qualificazione specifica “requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con
modificazioni in Legge 80/2014 - scorporabile e/o subappaltabile al 100% fermo restando il limite del 30% dell’importo
di contratto di cui all’art. 105 c. 2 del Codice - ammesso ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui art. 89 del Codice
dei contratti. Modalità di determinazione del corrispettivo: interamente a MISURA ai sensi articolo 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016 e ai sensi art. 43, comma 7, del D.P.R. 207/2010. Termine per l’ultimazione dei lavori:
Ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto, giorni 60 naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
Nel caso in cui il medesimo partecipante presenti offerta per entrambi i lotti (offerte che dovranno pervenire in plichi
separati) dovra’ possedere i requisiti per l’importo complessivo dell’appalto (lotto A + lotto B).
SEZIONE III - INFORMAZIONI
Per 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, si rimanda al disciplinare di gara. Il presente bando ed il disciplinare di gara sono altresì disponibili all’albo
pretorio e sul sito Internet della stazione appaltante all’indirizzo www.unionevalliedelizie.fe.it e del Comune in cui vengono
realizzati i lavori (Ente Committente) all’indirizzo www.comune.argenta.fe.it
Tutti gli elaborati di progetto (Lotto A e Lotto B), comprensivi del piano di sicurezza, sono visibili e scaricabili sul
profilo della Stazione Appaltante (www.unionevalliedelizie.fe.it – sezione Bandi) e sul profilo dell’Ente Committente (www.
comune.argenta.fe.it – sezione Bandi).
I concorrenti dovranno ritirare, in sede di sopralluogo obbligatorio, in originale la lista-elenco prezzi per formulare
l’offerta economica, vidimata in originale in ogni suo foglio dal R.U.P. Per informazioni supplementari e chiarimenti per
entrambi i lotti: consultare l’apposita sezione n. 7 del Disciplinare di gara. Garanzie:
Lotto A: a) cauzione provvisoria: € 9.900,00 ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste nel medesimo articolo;b)
(solo per impresa aggiudicataria) cauzione definitiva e polizza ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016: secondo le modalità di cui
all’art. 35 – 36 – 37 del Capitolato speciale di appalto
Lotto B: a) cauzione provvisoria: € 1.780,00 ex art. 93 D.Lgs. 50/2016 con le modalità previste nel medesimo articolo;b)
(solo per impresa aggiudicataria) cauzione definitiva e polizza ex art. 103 del D.Lgs. 50/2016: secondo le modalità di cui
all’art. 35 – 36 – 37 del Capitolato speciale di appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA PER ENTRAMBI I LOTTI:
Termine: Le offerte dovranno pervenire obbligatoriamente entro le ore 13.00 del giorno (farà fede la data di arrivo
apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, presso la sede decentrata di Argenta, che osserva
i seguenti orari di apertura al Pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 – il martedì anche il pomeriggio
dalle ore 14,30 alle ore 17,30.)
Indirizzo: Unione dei Comuni Valli e Delizie – Sede decentrata ubicata presso il Comune di Argenta – Ufficio Protocollo
– piazza Garibaldi n. 1 – 44011 Argenta (FE) Italia (tel. 0532 330227). Modalità: Secondo quanto previsto nel disciplinare
di gara
Apertura Offerte: seduta pubblica il giorno 28/11/2018 alle ore 10,00 presso la sede del Comune di Argenta – Settore
Opere Pubbliche - piazza Garibaldi 3, 44011 Argenta (FE). La data e l’ora di eventuali sedute successive saranno pubblicate
unicamente sul sito internet della Stazione appaltante all’indirizzo www.unionevalliedelizie.fe.it e del Comune in cui vengono realizzati i lavori all’indirizzo www.comune.argenta.fe.it, con un preavviso di almeno un giorno.
Soggetti ammessi alla apertura delle offerte: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per concorrente,
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
FINANZIAMENTO: I lavori sono finanziati in parte mediante fondi da Contributo Regionale ex Legge Regionale
41/1997, in parte mediante disponibilità Bilancio 2018/2020 del Comune di Argenta.
Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti indicati nel
disciplinare di gara alla voce: Lotto A “Busta A – Documentazione – Lettera A)”. Lotto B “Busta A – Documentazione
– Lettera A)”
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Condizioni minime di carattere professionale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione – requisiti per l’esecuzione dei lavori: I concorrenti, a pena di esclusione, all’atto offerta devono possedere:
Per entrambi i lotti – requisiti idoneità professionale: Iscrizione al registro delle imprese della CCIAA competente per
territorio qualora la natura giuridica o l’attività dell’operatore lo richieda, ovvero, in caso di sede in uno degli Stati membri,
in analogo registro dello Stato di appartenenza secondo le indicazioni disponibili nel registro online dei certificati (e-Certis).
In caso di concorrente avente sede in un Paese terzo, firmatario degli accordi di cui all’art. 49 del Codice, tale requisito deve
essere dimostrato mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nel Paese nel quale è stabilito. Come previsto
all’art. 5 comma 1 lett.c) del DM 154/2017 l’iscrizione alla CCIAA deve essere relativa a “conservazione e restauro di opere
d’arte”, in considerazione dell’organizzazione dei codici ATECO relativi alle iscrizione alla Camera di Commercio, si riterranno adeguate le iscrizioni per attività prevalenti aventi come codice ATECO il 41.20.00 nella cui descrizione risulti anche
l’attività “restauro di edifici storici e monumentali” ovvero il codice ATECO 90.03.02.
Lotto A: Categoria prevalente: categoria OG2 – classe II – € 495.000,00 percentuale 100% - restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali – devono possedere
attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguante ai lavori da assumere (lavori subappaltabili
entro il limite del 30% ex art. 105 comma 2 del Codice) - Opera il divieto di avvalimento ai sensi art. 146, comma 3, del
D.Lgs. 50/2016. Categorie scorporabili: non sono presenti categorie scorporabili.
LOTTO B: Categoria prevalente: categoria OG2 – classe I – € 70.355,55 percentuale 79,05% - restauro e manutenzione
dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali ed ambientali – Qualificazione specifica “requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni
in Legge 80/2014 - – subappaltabile nel limite del 30% dell’importo del contratto- Avvalimento escluso (art. 146 c. 3 D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.). Categorie scorporabili e subappaltabili e relative classifiche a qualificazione obbligatoria e non: OS24
(Verde e arredo urbano) Classe I – Euro 18.644,45 percentuale 20,95% - a “qualificazione obbligatoria” - Qualificazione
specifica “requisiti semplificati” di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 art. 12 D.L. 28/03/2014 n. 47, convertito con modificazioni in Legge 80/2014 - scorporabile e/o subappaltabile al 100% fermo restando il limite del 30% dell’importo di contratto
di cui all’art. 105 c. 2 del Codice - ammesso ricorso all’istituto dell’avvalimento di cui art. 89 del Codice dei contratti. Il
possesso delle certificazioni SOA in corso di validità nelle categorie e classi sopra specificate è documento sufficiente alla
dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.
Nel caso in cui il medesimo partecipante presenti offerta per entrambi i lotti (offerte che dovranno pervenire in plichi
separati) dovra’ possedere i requisiti per l’importo complessivo dell’appalto (lotto A + lotto B).
Criterio di aggiudicazione per entrambi i lotti:Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2,
D.Lgs. 50/2016) in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.(trattandosi di appalto con corrispettivo integralmente a
MISURA): Il prezzo offerto deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI PER ENTRAMBI I LOTTI:
Per ogni altra specifica ed informazione consultare apposita sezione 6) del disciplinare di gara. Per quanto non espressamente previsto dalla presente lex specialis, trovano applicazione le disposizioni contenute nei seguenti atti normativi: D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. D.P.R. 207/2010, in quanto compatibile e per le parti in vigore, D.M. 22/08/2017 n. 154
Il responsabile unico del procedimento
ing. Leonardo Nascosi
TX18BFF22959 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELMARTE
Estratto bando di gara - Servizio tesoreria comunale 2019/2023 - CIG Z7E256E38B
Procedura: aperta da effettuare sulla piattaforma telematica Sintel.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore presunto del contratto per anni 5: €11.000,00
Termine presentazione delle offerte: perentoriamente il 27/11/2018 ore 13.00
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Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 28/11/2018 alle ore 10.00 presso il palazzo municipale.
Altre informazioni: la documentazione è disponibile su Sintel e sul profilo committente www.comune.castelmarte.co.it
alla voce “bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Cristina Fusi
TX18BFF22960 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Cavallino – Treporti (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Cavallino - Treporti (VE), tel. 041/2501027; fax 041/2501043, e-mail stazioneappaltante@
cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it Codice NUTS: ITH35. Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera
191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE II - OGGETTO: concessione del servizio pubblico di ristorazione scolastica del Comune di Cavallino-Treporti e altri utenti con contestuale affidamento del servizio di ristorazione dell’asilo nido comunale. CIG: 7605145C2E.
CPV:55524000-9.
La durata è di due anni scolastici (AA.SS. 2018/2019 – 2019/2020) a decorrere dal 07.01.2019.
Valore della concessione: euro 824.000,00 di cui euro 800,00 per oneri della sicurezza, oltre IVA.
Valore stimato complessivo della concessione ai sensi degli articoli 167 e 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: euro
2.183.600,00 oltre iva (comprensivo del rinnovo biennale e delle opzioni cui all’art. 106 comma 11 e comma 12 del D.Lgs.
n. 50/2016).
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 07.12.2018.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua
Venezia-Mestre, 23.10.2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF22972 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO
Bando di gara mediante procedura aperta telematica, per l’affidamento dei servizi di pulizia di uffici e locali pubblici del
Comune di Monopoli e del servizio di pulizia e portierato di altri immobili di competenza comunale.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, via
Garibaldi n.6 – C.A.P. 70043 – Monopoli (BA); tel. 0804140404, www.comune.monopoli.ba.it [Bandi Gare e Appalti].
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia di uffici e locali pubblici del
Comune di Monopoli e del servizio di pulizia e portierato di altri immobili di competenza comunale. L’importo massimo
dell’appalto ammonta ad € 2.593.955,78, comprensivo di eventuali opzioni. Durata 5 anni. CPV: 90919200-98341120. C.I.G.
7618120F7C.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli operatori economici interessati dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato
servizio telematico www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: disponibili sul portale Empulia e sul sito
internet del comune capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 28/11/2018; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 gg.
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SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Invio alla GUCE 24.10.2018 - Organo competente per le procedure di ricorso: Tar
Puglia – sez. di Bari, piazza Massari 6/14 – 70122 – Bari.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Angela Pinto
TX18BFF22979 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VALLE DELL’AGNO
Bando di gara - CIG 76642134A5
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: CUC Valle dell’Agno, piazza del Comune, 8. Valdagno (VI). Tel. 0445
428188. 0445 413120; pec: comune.valdagno@legalmail.it. silvia.pastore@comune.valdagno.vi.it.
Sezione II. Oggetto: Servizio somministrazione personale a tempo determinato per il Centro Servizi Sociali Villa Serena
di Valdagno. Importo: € 1.611.599,73, IVA esclusa.
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 03/12/2018, a pena di esclusione. Apertura delle offerte: seduta pubblica il 05/12/2018 alle
ore 10.00.
Sezione VI. Informazioni: Data invio alla GUUE 22/10/18.
Il responsabile C.U.C. Valle Agno
ing. Carlo Alberto Crosato
TX18BFF22980 (A pagamento).

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
Sede: corso Luigi Razza n. 2 - 89014 Oppido Mamertina (RC)
Punti di contatto: Servizio finanziario - Tel. 0966 879116 - Pec: ragioneria.oppidomamertina@asmepec.it
indirizzo internet: www.comune.oppidomamertina.rc.it
Codice Fiscale: 00134970805
Partita IVA: 00134970805
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale - CIG 76657232BD
Questo Ente indice gara per procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo
01.01.2019 – 31.12.2023, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo a base d’asta: € 33.750,00 oltre I.V.A..
Luogo di esecuzione: Comune di Oppido Mamertina (RC).
Scadenza ricezione offerte: ore 13,00 del 10.12.2018.
Il responsabile dell’area economico-finanziaria
Saverio Verduci
TX18BFF22990 (A pagamento).

COMUNE DI BORNASCO
Bando di gara - CIG 76667301BE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune Bornasco - via Trento n.4 – 27010 Bornasco (PV) – Indirizzo
internet: www.comune.bornasco.pv.it – email: comune.bornasco@legalpec.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo
01/12/2018 – 31/12/2022 – CIG 76667301BE - Importo complessivo dell’appalto: servizio svolto a titolo gratuito. Suddivisione in lotti: No.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 2), del D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. Termine per il ricevimento
delle offerte: ore 12.00 del 12/11/2018. Modalità di apertura delle offerte: ore 12.00 del giorno 13/11/2018.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione dell’avviso alla G.U.R.I.: 25/10/2018.
Bornasco, 25/10/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marta Molinari
TX18BFF23001 (A pagamento).

COMUNE DI BORGO SAN DALMAZZO
Bando di gara – CIG 7645302EC8
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borgo San Dalmazzo – Via Roma 74 – PEC: protocollo.
borgosandalmazzo@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizio di supporto alla gestione del canone sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti. Tipo di gara: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Borgo San
Dalmazzo (CN) – ITC16. CPV: 7994000-5. Entità dell’appalto: € 200.000,00 (IVA esclusa). Durata: 4 anni, con possibilità
di rinnovo per ulteriori 4 anni.
SEZIONE IV: Procedura aperta, mediante RDO su MePA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12:00 del 29/11/2018.
SEZIONE VI: i documenti di gara sono reperibili sul sito: www.acquistinretepa.it e pubblicati sul sito: www.comune.
borgosandalmazzo.cn.it nella sezione “Bandi di gara”.
Borgo San Dalmazzo, 25/10/2018
Il responsabile del procedimento
Marinella Fantino
TX18BFF23007 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CALENZANO E CAMPI BISENZIO
Bando di gara - CIG 766737452F - CPV 79220000-2
Ente: CUC Comuni di Calenzano e Campi Bisenzio.
Oggetto: Concessione delle procedure cautelari ed esecutive della riscossione coattiva di tutte l’entrate Comunali, esclusi
i tributi minori. Valore: E 573.000,00. In caso di estensione per un ulteriore biennio: E 220.000,00.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12:00
del 3/12/2018.
Avviso integrale pubblicato all’albo pretorio del Comune di Calenzano, su http://web.comune.calenzano.fi.it/portale, sul
sito della piattaforma “START”, su GAAP.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Pier Luigi Menchi
TX18BFF23024 (A pagamento).

COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Bando di gara - CIG 766349976E - CUP I88H18000050005
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Pavone del Mella (BS), Via Marconi 5 Tel. 030959338, e-mail protocollo@pec.pavone-del-mella.bs.it.
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SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art.183
del D.LGS 50/16, gestione del servizio energia termica degli edifici comunali con interventi di riqualificazione energetica e
funzionale degli impianti nel territorio del Comune di Pavone del Mella. Importo complessivo: € 1.507.860,00+IVA. Durata:
15 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 29/12/18 h. 9:30.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Facchetti Luca
TX18BFF23031 (A pagamento).

UNIONE DEL LOGUDORO
Centrale di Committenza per conto del Comune di Tula
Bando di gara - CIG 7654115782
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE: Centrale di Committenza Unione del Logudoro per conto del
Comune di Tula - Corso Repubblica, 93 07010 Tula (SS), Tel: 0797189001 www.comune.tula.ss.it; R.U.P.: Dott.ssa Lucia
Secchi, Tel: 0797189001, Indirizzo al quale inviare le offerte: Unione del Logudoro - Centrale Appalti Via A. De Gasperi,
98, 07014 Ozieri (SS), tramite Sardegna CAT, RDO: rfq_324634.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di assistenza domiciliare agli anziani, punto prelievi e supporto all’ufficio sociale nel
Comune di Tula; Importo E 255.238,10.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: NUT:
ITG25, CPV: 85311100-3. Condizioni di partecipazione: Si rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: ore 23:59 del 20/11/2018. Apertura offerte: 27/11/2018 ore 9:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: www.unionecomunilogudoro.ss.it, nonché nel sito del Comune di Tula, www.comune.
tula.ss.it.
Il responsabile della centrale appalti dell’Unione del Logudoro
dott. Gian Luigi Cossu
TX18BFF23036 (A pagamento).

COMUNE DI MONTEMURRO (PZ)
Bando di gara - CIG 7664106C56
SEZIONE I: ENTE: Comune di Montemurro, Piazza Garibaldi - 85053, Montemurro, Tel. 0971.753010, fax: 0971.753411,
serviziotecnico.comunemontemurro@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, e servizi accessori nel territorio del Comune di Montemurro. Importo: E 524.229,09 di cui E 6.000,00 per oneri
sicurezza. Durata: 3 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda alla documentazione di gara su www.comune.montemurro.pz.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
03.12.18 h 13:00. Apertura 04.12.18 h 16:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 23.10.2018.
Il responsabile dell’area tecnica
arch. Roberto Schettini
TX18BFF23038 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Istruzione - Servizio Servizi all’Infanzia
Sede: via Nicolodi n. 2 - 50131 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484

Variante in corso d’opera - Appalto per la gestione del servizio di attività educative e di ampliamento offerta formativa per
55 sezioni di scuola infanzia del Comune di Firenze (3 lotti)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze – Direzione Istruzione – Servizio Servizi all’Infanzia via Nicolodi, 2
Firenze 50131 Italia Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti Tel.:
+39 0552625747 Email: rosanna.pilotti@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Appalto per la gestione del servizio di attività educative e di ampliamento offerta formativa per 55 sezioni di scuola infanzia del Comune di Firenze (3 lotti) II.1.2) Codice CPV principale
80110000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Lotto 3: 20 sezioni, scuole: Allori
3, Il Pesciolino 3, Niccolini 7, Viani 2, Villa Ramberg 5. II.2.2) Codici CPV supplementari 80110000 II.2.3) Luogo di
esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto
al momento della conclusione del contratto: Appalto per la gestione del servizio educativo e di ampliamento offerta
formativa di 20 sezioni della scuola infanzia del Comune di Firenze. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro, del sistema dinamico di acquisizione o della concessione Inizio: 10/09/2018 Fine: 30/06/2019 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 V: Aggiudicazione dell’appalto/della concessione
Contratto d’appalto n.: Lotto 3 Lotto n.: 3 Denominazione: Lotto 3 – 20 sezioni, scuole infanzia: Allori 3, Il Pesciolino 3, Niccolini 7, Viani 2, Villa Ramberg 5. CIG 7481151919 V.2) Aggiudicazione dell’appalto/della concessione
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto/della decisione di aggiudicazione della concessione: 26/07/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: l’appalto/concessione è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario Consorzio Metropoli s.c.s via Aretina n. 265
Firenze 50136 Italia Codice NUTS: ITI1 Il contraente/concessionario è una PMI: sì V.2.4) Informazioni relative al
valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (al momento della conclusione del contratto IVA esclusa)
Valore totale dell’appalto: 1.726.112,43 EURO
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 Toscana via Ricasoli 40 Firenze 50122 Italia Tel.: +39 055267301 VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/10/2018
Sezione VII: Modifiche all’appalto/concessione
VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche VII.1.1) Codice CPV principale 80110000 VII.1.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Comune di Firenze VII.1.4) Descrizione dell’appalto: modifica
appalto per servizi supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016,dell’appalto gestione del
servizio di attività educative e di ampliamento offerta formativa per 55 sezioni di scuola infanzia del Comune di Firenze
suddivise nei seguenti tre lotti - LOTTO 3 - 20 SEZIONI. VII.1.5) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro, del
sistema dinamico di acquisizione o della concessione Inizio: 10/09/2018 Fine: 30/06/2019 VII.1.6) Informazioni relative al
valore del contratto d’appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto/della
concessione: 1.809.812,69 EURO VII.1.7) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario Consorzio Metropoli
s.c.s. via Aretina n. 265 Firenze 50136 Italia Codice NUTS: ITI14 Il contraente/concessionario è una PMI: sì VII.2) Informazioni relative alle modifiche VII.2.1) Descrizione delle modifiche: Natura e portata delle modifiche (con indicazione
di eventuali modifiche contrattuali precedenti): modifica appalto per servizi supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1
lettera b) del D.Lgs n. 50/2016, dell’appalto gestione del servizio di attività educative e di ampliamento offerta formativa
per 55 sezioni di scuola infanzia del Comune di Firenze suddivise nei seguenti tre lotti - LOTTO 3 - 20 SEZIONI. VII.2.2)
Motivi della modifica: necessità di modifica determinata da circostanze che un’amministrazione aggiudicatrice diligente non
ha potuto prevedere [articolo 43, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/23/UE, articolo 72, paragrafo 1, lettera c),della
direttiva 2014/24/UE, articolo 89, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/25/UE] Descrizione delle circostanze che hanno
reso necessaria la modifica e spiegazione della natura imprevista ditali circostanze: cause sopraggiunte impreviste, ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lettera b) del d.lgs n. 50/2016 VII.2.3) Aumento del prezzo: Valore totale aggiornato dell’appalto
prima delle modifiche (tenendo conto di eventuali modifiche contrattuali e adeguamenti di prezzo precedenti e, nel caso della
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direttiva 2014/23/UE, dell’inflazione media dello Stato membro interessato) Valore, IVA esclusa: 1.726.112,43 EURO Valore
totale dell’appalto dopo le modifiche: Valore, IVA esclusa: 1.809.812,69 EURO
La dirigente
dott.ssa Rosanna Onilde Pilotti
TX18BFF23040 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Bando di gara - CIG 75875525FC
Procedura per l’affidamento del servizio di mensa scolastica per l’anno scolastico 2018/2019 - periodo gennaio/giugno
2019 e servizio ludoteca - periodo luglio/agosto. Importo: € 73.077,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 16/11/2018 ore 12:00. Apertura: 20/11/2018 ore 16:00.
Documentazione su: www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Caterina Cocca
TX18BFF23054 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI GUARDIAGRELE, PRETORO, FARA FILIORUM PETRI
Bando di gara in tre lotti - Lotto 1 CIG 765870427A - Lotto 2 CIG 7658768749 - Lotto 3 CIG 765878447E
SEZIONE I:Amministrazione aggiudicatrice C.U.C. tra i Comuni di Guardiagrele, Pretoro e Fara Filiorum Petri (CH),
con sede in Piazza San Francesco,12_66016_Guardiagrele_tel._0871871.8086221_URL_www.guardiagrele.gov.it_PEC
comune.guardiagrele@pec.it Stazione appaltante: Comune di Guardiagrele-ECAD dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 13
Marrucino
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto Affidamento dei servizi alla persona dell’A. D. S. n. 13 Marrucino per 3 anni dalla
data di sottoscrizione del contratto con possibilità di ulteriore affidamento per 2 anni e una proroga tecnica di 6 mesi. Valore
totale stimato euro4.321.652,00 oltre IVA, così suddiviso: lotto 1 servizio di assistenza domiciliare euro 1.615.795,00; lotto
2 servizio di assistenza scolastica euro 1.845.690,00; lotto 3 servizio di segretariato sociale euro 860.167,00 CPV principale
85320000-8 Codice NUTS ITF14 (Chieti)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Descritte dettagliatamente nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura. Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa Termine ultimo per la ricezione
offerte: h.12:00 del 26/11/2018
SEZIONE VI: Altre informazioni I documenti di gara sono disponibili fino alla scadenza all’indirizzo http://www.guardiagrele.gov.it/bandiec.asp_Data spedizione GUCE 16.10.2018
Il responsabile della C.U.C.
arch. Rosamaria Brandimarte
TX18BFF23056 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 761973436A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, 1 - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di mezzi e attrezzature per l’avvio della raccolta differenziata
porta a porta a Cerignola. Importo di gara: € 619.567,36.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 13/11/2018 ore 12:00. Apertura: 19/11/2018 ore 10:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
geom. Marino Altomare Russo
TX18BFF23061 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Sede legale: piazza A. Saffi n. 8, 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Unità Gare Logistica e Coordinamento - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 - E-mail: silvia.bedei@
comune.forli.fc.it - Pec: comune.forli@pec.comune.forli.fc.it - Indirizzo internet: www.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Partita IVA: 00606620409
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione, cura e coltivazione del patrimonio verde del Comune di Forlì
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione e indirizzi: Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza
Saffi n. 8, 47121 Forlì (FC) Italia – codice NUTS ITD58 - Tel. 0543 712375 - www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.
comune.forli.fc.it; I.2. ///; I.3. Comunicazione: informazioni sono disponibili al suddetto indirizzo; documenti di gara disponibili presso http://www.comune.forli.fc.it; le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1; I.4. Tipo di amministrazione
giudicatrice: 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. Servizio di gestione cura e coltivazione del verde del Comune di Forlì - CIG 7668706064;
CUP C67B18000120004; II.1.2. Codice CPV principale: 77313000-7; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4 il servizio riguarda le
attività di gestione, cura e coltivazione del patrimonio verde comunale; II.1.5. valore totale stimato: netti € 5.863.591,40;
II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2 Descrizione II.2.1///; II.2.2. codici CPV supplementari: 77330000-2, 773400005, 77342000-9, 77312000-0, 43323000-3, 50870000-4, 77231400-2, 77341000-2, 77211500-7 II.2.3. luogo di esecuzione:
Forlì; II.2.4 l’appalto prevede l’esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere,
ripristinare, garantire e migliorare la funzionalità, il decoro, la qualità generale, l’efficienza e la sicurezza di aree verdi,
alberature stradali (e relative pertinenze e componenti accessorie) di proprietà comunale. Corrispettivo presunto (importo
base dell’accordo-quadro): € 5.863.591,40 oltre IVA, di cui netti € 65.598,48 di oneri per la sicurezza; costo stimato per
manodopera: € 3.518.154,84. Importo primo appalto specifico (compreso nell’importo complessivo dell’accordo quadro):
€ 4.443.636,44. II.2.5. 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: € 11.863.591,40; II.2.7: durata: 48 mesi con facoltà di rinnovo per ulteriori 4 anni (al massimo)
per un importo massimo di € 6.000.000,00, al netto di Iva e oneri; II.2.10 no; II.2.11 no; II.2.12///; II.2.13 no; II.2.14: sono
presenti altri codici CPV: elenco completo riportato nei documenti di gara; il servizio comprende attività a maggior rischio
di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1, comma 53 Legge 6 novembre 2012, n. 190.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 condizioni di partecipazione III.1.1. Abilitazioni ed iscrizioni descritte nei documenti di gara; III.1.2. criteri di
selezione della capacità economica e finanziaria indicati nei documenti di gara; III.1.3. criteri di selezione della capacità
professionale e tecnica indicati nei documenti di gara; III.1.5. ///; III.2 condizioni relative al contratto d’appalto III.2.1. ///;
III.2.2. Le condizioni di esecuzione sono contenute nei documenti di gara.; III.2.3. ///
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1 descrizione IV.1.1. procedura aperta; IV.1.3 l’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico
operatore; IV.1.6.///; IV.1.8. No;
IV.2 informazioni di carattere amministrativo IV.2.1. ///; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 17/12/2018
ore 13:00; IV.2.4. lingua italiana; IV.2.6. 6 mesi; IV.2.7. 18/12/2018 ore 10:00: seduta pubblica di ammissibilità nella
sede comunale, successive sedute riservate di valutazione dell’offerta tecnica; apertura dell’offerta economica in seduta
pubblica; eventuali ulteriori sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione sul profilo del committente all’indirizzo
di cui al punto I;
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SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1. Informazioni relative alla rinnovabilità sì (vedasi II.2.7); VI.2. informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
fatturazione elettronica. VI.3 informazioni complementari: è previsto l’obbligo di effettuazione del sopralluogo (modalità e
tempi previsti dal disciplinare); cauzione provvisoria 2% dell’importo dell’accordo quadro comprensivo di rinnovo; polizza
assicurativa e cauzione definitiva come da art. 27 e 28 del Capitolato; RUP: Ing. Gianfranco Argnani; Responsabile procedura di affidamento: Avv. Michele Pini. VI.4. procedure di ricorso VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.2.
///; VI.4.3. termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge; VI.4.4. vedasi VI.4.1; VI.5. data di spedizione alla GUE:
24/10/2018
Il dirigente del servizio
avv. Michele Pini
TX18BFF23067 (A pagamento).

COMUNE DI SEZZE
Sede: via Diaz n. 1 - 04018 Sezze (LT)
Punti di contatto: a.madia@comune.sezze.lt.it
Codice Fiscale: 00130430598
Partita IVA: 00130430598
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c del Dlgs.50/2016
Oggetto: Realizzazione dei servizi igienici a servizio dell’area del mercato settimanale e piccole opere stradali. VarianteCUP. C14E16000560004 - CIG. 7405541DBF - CPV: 45215100-8; Aggiudicatario: GIF Costruzioni srl
Aumento del prezzo: da € 39.374,61 a €51.708,41; Data aggiudicazione dell’appalto : Determina Servizio LL.PP. - R.G
n. 171 del 03.05.2018;
Ricorso presso il TAR Lazio – sezione di Latina - Viale Andrea Doria, 4, 04100 Latina LT – tel. 0773 40871
Il funzionario
dott.ssa Maria Coluzzi
TX18BFF23074 (A pagamento).

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE – Centrale unica di Committenza Unione Pedemontana Parmense c/o Comune di
Collecchio – Viale Libertà, 3 – tel. 0521/301217 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: servizi assicurativi di comuni dell’Unione ( Collecchio, Sala Baganza, Traversetolo) e dell’Unione medesima – Cpv lotti polizza responsabilità civile 66516000; Cpv lotto Rca 66516100, Lotto 1 –
Polizza RCT/O – Comune di Collecchio CIG 7656806432 € 90.000; Lotto 2 Polizza RCT/O – Comune di Traversetolo CIG
76568139F7 € 96.000; Lotto 3 Polizza RCT/O – Comune di Sala Baganza CIG 7656820FBC € 48.000; Lotto 4 Polizza
RCT/O Unione Pedemontana Parmense CIG 7658017B89 € 30.000; Lotto 5 Polizza RCA Unione Pedemontana Parmense
CIG 76580327EB € 51.000. Luogo di prestazione dei servizi: territori dei comuni sopra indicati; Divisione in lotti: si è
ammessa la facoltà di presentare offerta per i singoli lotti. Varianti: sono ammesse esclusivamente quelle indicate nell’offerta
tecnica.
Durata: 3 anni (dalle h. 24 del 31.12.2018). Entità dell’appalto: Importo a base d’asta triennale € 315.000,000 importo
massimo stimato con rinnovo € 630.000,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri indicati per ciascun lotto nel disciplinare di gara. Le modalità di presentazione delle offerte sono indicate nel disciplinare di gara
pubblicato sul sito internet www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 21.11.2018 ore 13,00;
Soggetti ammessi: Imprese di assicurazione autorizzate ai sensi di legge;
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: bando e disciplinare di gara; L’Ente aggiudicatore è assistito dalla Union Brokers di Reggio Emilia; Responsabile unico del procedimento per l’Unione: Rag. Daniela
Torri; Responsabile del procedimento di gara: Dott.sa M.Alessandra Mellini. Data spedizione bando alla GUUE: 17.10.2018.
La responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa M. Alessandra Mellini
TX18BFF23085 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE -CMRC
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città metropolitana di Roma Capitale – CMRC U.O. Sviluppo Strategico del Territorio Metropolitano Soggetto Aggregatore Sede: Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 Roma
Tel. 06/67663665-3682-3466-2328 Fax 06/67663481 e-mail: gare.servizi@cittametropolitanaroma.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento in concessione per 5 anni del servizio di accertamento e riscossione dell’Imposta
Comunale sulla Pubblicità, dei Diritti Pubbliche Affissioni, e del Canone per l’Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e
del Servizio Pubbliche Affissioni per il comune di Fonte Nuova CIG 76598758CF per un importo complessivo posto base di
gara di € 290.338,62 oltre l’IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura di aggiudicazione: PA, art.59 com.1 e 60, Dlgs 50/16. Criterio di aggiudicazione:
O+V, art.95 com.2, Dlgs 50/16. Scadenza termine ricezione offerte 26/11/2018 ore 12:00. Seduta pubblica: 28/11/2018 ore 11:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicità: GUE 2018/S 202-459713 del 19/10/2018, GURI, albo pretorio
web CMRC dal 19/10/2018, su 2 quotidiani nazionali e 2 regionali e sul SITARL. Atti di gara visionabili sul sito www.
cittametropolitanaroma.gov.it.
Il direttore
dott. Paolo Berno
TX18BFF23090 (A pagamento).

COMUNE DI GAGGIANO
Settore Servizi Sociali

Sede: via Roma, 36 - Gaggiano
Punti di contatto: Tel. (+39)02 90 89 921 - Fax: (+39)02 90 899289 - Pec: comune.gaggiano@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 82001390150
Partita IVA: 03055800159
Bando di gara in forma associata servizi tutela minori tra comuni appartenenti al distretto ASST Ovest MI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: COMUNE DI GAGGIANO – Via Roma 36 - 20083 Gaggiano (Città Metropolitana di Milano) - Tel. (+39)02 90 89 921 - Fax (+39)02 90 899289 - Pec comune.gaggiano@
pec.regione.lombardia.it - Cod.Fisc. 82001390150 Partita IVA 03055800159 - sito Internet http://www.gaggiano.mi.it/
I.2 Tipo di amministrazione: Ente Locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta per il Comune di Gaggiano ente capofila per le prestazioni del servizio tutela
minori in forma associata - gennaio 2019 al 31 dicembre 2021. CIG:7668369A47
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di servizi.
Luogo di consegna: territorio Comune Associati appartenenti al distretto ASST Ovest Mi con sede a Gaggiano (Città
Metropolitana di Milano)
II.1.3 Il Bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.4 Breve descrizione: gara relativa alla progettazione e all’erogazione di servizi socio assistenziali per minori e
famiglie
II.1.5 Vocabolario comune per gli appalti- CPV principale: 85311300-5– CPV secondari: 85320000-8 Servizi Sociali
II.1.6 Divisione in lotti: no.
II.1.7 Entità dell’appalto: Euro 308.000,00=(durata triennale), I.V.A. esclusa.
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II.1.8 Durata dell’appalto: durata triennale dal 1/1/ 019 al 31/12/2021.
II.1.9 Opzioni: Ripetizioni di servizi – art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016. In tal caso: a. La durata del contratto per la
ripetizione di servizi analoghi è di tre anni e il relativo importo a base d’asta è di Euro 308.000,00, I.V.A. esclusa;
b. Il progetto di base di cui dall’art. 63, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, è costituito dal CSA e dall’offerta tecnica presentata
in sede di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.

SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.1.3 Informazioni di carattere amministrativo: atti di gara disponibili all’indirizzo http://gaggiano.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/ (Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti)
IV.1.4. Termine per il ricevimento delle offerte: 22 novembre ore 10,00
IV.1.5. Data della gara: 22.11.2018 ore 10.30 presso la sede del Comune di Gaggiano (MI) – Via Roma 36 Gaggiano
(Città Metropolitana di Milano)
IV.1.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
IV.1.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Cristina Cellottini
Il responsabile del settore servizi sociali
dott.ssa Cristina Cellottini
TX18BFF23091 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI PIETRASANTA E CAMAIORE
Codice Fiscale: 00188210462
Bando di gara per l’appalto del servizio di presa in carico, mantenimento in deposito e consultazione di materiale documentario dell’archivio comunale per anni tre per il Comune di Pietrasanta.
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Pietrasanta e Camaiore indice procedura aperta, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 35, comma 1, lett.d), 36, comma 9, e 60 del Codice dei Contratti Pubblici (nel prosieguo anche detto
Codice), per l’appalto del servizio in oggetto, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice sopra citato. L’importo triennale dell’appalto a base di gara è pari ad € 85.800,00
(IVA esclusa). Non sono previsti oneri per la sicurezza da rischi di interferenza.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è fissato nell’importo annuale pari ad € 28.600,00 (IVA esclusa). Trattandosi di servizio
rientrante nell’allegato IX al Codice suddetto ed essendo l’importo della gara inferiore alla soglia di cui all’art. 35,comma 1,
lett. d) del medesimo Codice, il presente appalto, ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice, usufruisce del dimezzamento dei
termini di scadenza per la presentazione delle offerte, previsti dall’art. 60 sopra citato.
La gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma digitale denominata START, all’indirizzo https://start.
toscana.it. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato per le ore 17.00 del 19 novembre 2018. Copia integrale del
bando di gara è in pubblicazione all’albo pretorio on line del Comune di Pietrasanta, sulla piattaforma START e sul sito
Internet www.comune.pietrasanta.lu.it (sezione bandi di gara e in Amministrazione Trasparente). Sulla piattaforma e sul sito
Internet sopra citati è disponibile tutta la documentazione di gara.
Il dirigente
dott. Massimo Dalle Luche
TX18BFF23099 (A pagamento).
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UNIONE VALDERA
per il Comune di Pontedera
Bando di gara n. 34-2018 – CIG 7667923A3A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione Valdera - Via Brigate Partigiane 4 – 56025 Ufficio
Gare e Contratti Tel. 0587299557 fax 292771 ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it per il Comune di
Pontedera.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per affidamento in concessione servizio di accertamento, liquidazione e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2021–
Comune di Pontedera € 275.210,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica su piattaforma Start. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 04/12/18 ore 12:00. Apertura offerte: 05/12/18 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su https://start.toscana.it/.
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX18BFF23104 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI (BN)
Bando di gara - CIG 7586446549
E’ indetta procedura per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo gennaio-giugno a.s.
2018/2019. Importo: € 71.950,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 16/11/2018 ore 12:00. Apertura: 20/11/2018 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.sanmarcodeicavoti.bn.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile del settore
dott.ssa Caterina Cocca
TX18BFF23114 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza - Comune di
Napoli /ASIA NAPOLI S.p.A. E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: 006/CDC/2018 Fornitura n. 5 automezzi centinati da 3,5 t con sponde
laterali e pedana caricatrice per la raccolta rifiuti ingombranti - CIG 76517919AE II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 270.000,00 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 in mesi: 24.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 11/12/2018
Ora locale: 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 17/12/2018 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Giuseppina Napolitano.
Il R.A.S.A. della Centrale di Committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFF23119 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza - Comune di
Napoli /ASIA NAPOLI S.p.A. E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: 007/CDC/2018 Fornitura n. 4 spazzatrici idrostatiche stradali aspiranti da
2 mc con sistema di scarico a ribaltamento posteriore - CIG 76525392F5 II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa:
350.000,00 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 in mesi: 24.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 14/12/2018
Ora locale: 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 18/12/2018 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Giuseppina Napolitano.
Il R.A.S.A. della Centrale di Committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFF23120 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza - Comune di
Napoli /ASIA NAPOLI SpA E-mail: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: 008/CDC/2018 Fornitura n. 5 automezzi a 2 assi da 3,5/t con cassone ribaltabile da 5 m3 per la raccolta differenziata - CIG 765177085A II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 270.000,00
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 in mesi: 24.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 10/12/2018
Ora locale: 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 13/12/2018 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it Responsabile Unico del Procedimento dr.ssa Giuseppina Napolitano.
Il R.A.S.A. della Centrale di Committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFF23122 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Sede: via C. Battisti, 4 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia
Punti di contatto: Ufficio tecnico - E-mail: lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it
Codice Fiscale: 00152550208
Partita IVA: 00152550208
Estratto bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva esecutiva e del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento strutturale per il miglioramento sismico della scuola
primaria C. Battisti - CIG 7665951EE0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comune di Castiglione delle Stiviere, via C. Battisti 4,
cap 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) Italia telefono 0376679287 E - Mail: lavori.pubblici@comune.castiglione.mn.it
Indirizzo internet www.comune.castiglione.mn.it Ulteriori informazioni: testo integrale Bando e documentazione di gara
disponibili sul sito istituzionale del comune e su www.arca.regione.lombardia.it
SEZIONE. II: II.1.2) Tipo appalto: servizi CPV 71250000-5 “servizi architettonici, di ingegneria e misurazione”. Codice
Nuts: ITC4B. ii.1.4) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). II.1.7)
Importo a base di gara € 165.031,45. Trattandosi di servizio di natura intellettuale i costi della sicurezza sono pari a 0. II.1.8)
Durata dell’appalto: giorni 120.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI. III.1) Garanzia richiesta: copertura assicurativa rischi professionali euro 130.000. Definitiva: vedi art. 23 bando.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1 Criterio di aggiudicazione: OEV ex art. 95, c. 3 d.lgs. 50/16. IV.2.1) Termine per il
ricevimento delle offerte: 18/11/18 ore 23:59. IV.2.2) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. IV.2.3) Validità offerte: 180
giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni complementari: le modalità di presentazione offerte ed espletamento gara sono contenute nel bando di gara pubblicato sul sito internet del Comune. VI.3) Procedure di ricorso: i soggetti interessati potranno
adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del
comune di Castiglione delle Stiviere via C. Battisti 4. Responsabile del procedimento: geom. Cristiano Riboldi
Il dirigente area tecnica
ing. Leo Galli
TX18BFF23123 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SACILE, BRUGNERA E CANEVA
Ente capofila: Comune di Sacile
Bando di gara - CIG 7667967E88
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC tra i Comuni Di Sacile, Brugnera e Caneva. Comune
di Sacile - Piazza del Popolo 65 33077 Sacile tel: 0434787103. Punto di contatto: Daniela R. Bariviera - daniela.bariviera@
com-sacile.regione.fvg.it - comune.sacile@certgov.fvg.it
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di ingegneria e architettura per i lavori di riqualificazione urbana e nuova viabilità
nel centro storico di Caneva.
SEZIONE III. CIG: 7667967E88. Entità dell’appalto: € 111.406,48 Durata: 110 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 03.12.2018
ore 12.00. Apertura: 04.12.2018 12:00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e documentazione di gara qui: https://eappalti.regione.fvg.it
Il responsabile del procedimento di gara
Daniela R. Bariviera
TX18BFF23131 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
NORD BARESE OFANTINO DALLA MURGIA ALL’ADRIATICO
Estratto bando di gara - CIG 766778692C - CUP C12F17000190008
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bisceglie. Indirizzo: Via Trento 8 c.a.p.
76011. Punti di contatto: Ripartizione Tecnica Servizio LL.PP. - Tel. 080.3950513 Fax 080.3950532. Posta Elettronica: lavoripubblici2@comune.bisceglie.ba.it, PEC: dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it. Responsabile del Procedimento:
Arch. Giacomo Losapio - Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di recupero negli immobili comunali nel Comune di Bisceglie complesso ex Monastero Santa Croce in via G.Frisari e Villa Angelica in via Sant’Andrea. CPV 45454100-5 Lavori di restauro.
Quantitativo o entità dell’appalto: dettaglio nel disciplinare di gara. I.B.A. € 995.758,05 compresi € 28.126,29 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Durata dell’appalto: 126 (centoventisei) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: iscrizione C.C.I.A.A. per attività inerenti all’oggetto dell’appalto; Qualificazione SOA cat. prevalente OG2 CLASSIFICA II^
OS2A classifica I^ - OS3 classifica I – OS28 classifica I^ - OS30 classifica I^, meglio specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi di progetto ai sensi art.95 co.4 lett.a D.Lgs.50/2016 con l’esclusione automatica delle offerte anomale.
Termine per il ricevimento delle offerte: h. 12:00:00 del 15/11/2018.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità ed i criteri per la partecipazione alla gara sono contenuti nel
capitolato speciale d’appalto, nel bando e disciplinare di gara che formano parte integrante e sostanziale del presente avviso,
pubblicati sul portale www.comune.bisceglie.bt.it sezione bandi. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Puglia Sez. di Bari. I ricorsi possono essere notificati all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le operazioni di gara potrà essere notificato ricorso entro 30gg. dal ricevimento dell’informativa. In ogni caso,
per la corretta gestione del ricorso o dei ricorsi, si veda l’art.120 del D.Lgs.104/2010. Il responsabile Stazione Appaltante
Comunale: Gaetano Sciascia.
Il dirigente rip. amministrativa ad interim
dott. Michele Dell’Olio
TX18BFF23144 (A pagamento).

C.U.C. “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
Bando di gara - CIG 7632524E0B
Stazione appaltante: Comune di Olevano Romano, Via del Municipio 1 - 00035 Olevano Romano (RM) - Tel. 06
95600208 - Fax 0695600241; Rup Ing. Matteo Neri; E-mail: matteo_neri@comune.olevanoromano.rm.it PEC: tecnico@pec.
comune.olevanoromano.rm.it; CUC “Consorzio I castelli della Sapienza” Vicolo dei Fiori n. 3 - 00038 Valmontone (RM)
Tel 06 9591300
Fax 06 88970252 E-mail: cuc@castellidellasapienza.it; PEC: cuc@pec.castellidellasapienza.it
Oggetto: gara telematica a per l’affidamento in concessione del servizio di gestione della piscina comunale ubicata in
Olevano Romano per la durata di 7 anni. Il valore stimato della concessione è pari ad € 1.316.700,00, IVA esclusa.
Procedura aperta tramite piattaforma e-procurement https://castellidellasapienza.acquistitelematici.it; Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04.12.18 ore 12.00; Apertura offerte: 06.12.18 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.olevanoromano.rm.it e su
https://castellidellasapienza.acquistitelematici.it;
Il responsabile della gara C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
TX18BFF23145 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI GORGONZOLA (CAPOFILA), PESSANO
CON BORNAGO, SETTALA, MEDIGLIA
per conto del Comune di Gorgonzola
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi Centrale Unica di Committenza: Ente associato per il quale si effettua la gara Comune di Gorgonzola - Via Italia 62 - Città: Gorgonzola - Codice postale:
20064 - Paese: Italia – - Persona di contatto: Facchinetti Rosamarina Tel. 02-95701.260 Fax 02-95701.231 Codice NUTS
ITC45 E-mail: marina.facchinetti@comune.gorgonzola.mi.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto: presso www.comune.gorgonzola.mi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I
punti di contatto sopra indicati – Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.arca.
regione.lombardia.it I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Autorità locale – I.4) Principali settori di
attività- Servizi Assicurativi
SEZIONE II: OGGETTO 1.1) Entità dell’appalto – II1.1.) Denominazione AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI IN FAVORE DEL COMUNE DI GORGONZOLA – Appalto suddiviso nei seguenti lotti: LOTTO 1 ALL RISKS
euro 106.000,00 CIG 7665485E52 - LOTTO 2 RCT/O euro 280.000,00 CIG 766549241C - LOTTO 3 INFORTUNI euro
14.000,00 CIG 766549783B – LOTTO 4 RCA/ARD a L.M. euro 80.000,00 CIG 7665505ED3 – LOTTO 5 KASKO euro
6.000,00 CIG 766550707E – LOTTO 6 TUTELA LEGALE euro 14.000,00 CIG 7665509224 – LOTTO 7 RC PATRIMONIALE euro 20.000,00 CIG 7665513570 - II.1.2) Codice CPV principale 66510000-8 II.1.3) Servizi II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto si rinvia ai capitolati speciali di polizza per coperture assicurative II.1.5) Valore totale stimato Valore 520.000,00
EUR - II.2) Descrizione - II.2.3) Luogo di esecuzione sede del Comune di Gorgonzola (MI) II.2.5) Criteri di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata del contratto d’appalto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 fino alle
ore 24:00 del 31/12/2022
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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’alo professionale Possesso dei requisiti di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 III.1.2) Capacità economica
e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione
indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data 03/12/2018
ora locale 18:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte Italiano IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 04/12/2018 ora locale 9:00 Luogo: Sede del Comune di Gorgonzola
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI 5) Data di spedizione dell’avviso alla GUCE 25/10/2018
Il responsabile della C.U.C.
ing. Salvatore Comi
TX18BFF23147 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE LUCANA DEL LAGONEGRESE
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. dell’Unione Lucana del Lagonegrese, Via Trav. Largo Plebiscito, n.12 85044 Lauria (PZ), tel. 0973/627111 fax 0973/823793, pec: comune.lauria@cert.ruparbasilicata.it. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lauria
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: PO FESR BASILICATA 2007/2013 – PIANO DI AZIONE E COESIONE (PAC) BASILICATA - LINEA “Nuove Azioni – D.G.R. N.90 del 14-02-2017 – Operazione: “Unione Digitale Enti Locali – Progetto Pilota”
- CIG 7613249BD0 II.1.5) Importo forniture a corpo € 145.893,00 IVA esclusa; importo servizi € 81.491,00 IVA esclusa,
€ 2.200,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Durata dell’appalto: 60 giorni per le forniture, 30 giorni per i servizi.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 26/11/2018 ore 12.00; IV.2.7) Apertura
offerte: 03/12/2018 ore 10.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.lauria.pz.it VI.5) Invio alla GUUE 17.10.2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Biagio Papaleo
TX18BFF23152 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Bando di gara - CIG 7666202E02
SEZIONE I: ENTE: Unione Reno Galliera Centrale Unica di Committenza Via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO);
cucrg@renogalliera.it; cuc@pec.renogalliera.it; Enti Committenti: Comune dell’Unione Reno Galliera- Argelato, Bentivoglio, Castel Maggiore; San Pietro in Casale, Galliera.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio tesoreria comunale. Importo E 183.000,00+IVA Durata: anni 4, dal 01.01.19 al
31.12.22 per i Comuni di Argelato e Castel Maggiore, dal 01.01.19 al 31.12.22 rinnovabili per i Comuni di San Pietro in
Casale e Bentivoglio, dal 1.01.19 al 31.12.21 per il Comune di Galliera.
SEZIONE IV: procedura: Aperta, aggiudicazione: ex art.95 D.Lgs. 50/16. Le offerte dovranno essere inviate entro il
15/11/18 ore 12,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su http://www.renogalliera.it/.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX18BFF23166 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 295 del 17/10/2018, così come integrata dalla determinazione
dirigenziale n. 307 del 24/10/2018
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare1utilityservice@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare1@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/
consulta i bandi aperti I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Affidamento, in 9 lotti, del servizio di copertura assicurativa del Comune di Milano: Appalto n. 25/2018
CIG 7664062808 Lotto 1 di 9 Responsabilità Civile Patrimoniale; Appalto n. 26/2018 CIG 76640649AE Lotto 2 di 9 Responsabilità Civile verso Terzi e Dipendenti; Appalto n. 27/2018 CIG 7664065A81 Lotto 3 di 9 All risks opere d’arte, mostre e
restauri; Appalto n. 28/2018 CIG 7664069DCD Lotto 4 di 9 All risks property; Appalto n. 29/2018 CIG 766407204B Lotto
5 di 9 Kasko auto dipendenti; Appalto n. 30/2018 CIG 76640741F1 Lotto 6 di 9 Responsabilità civile auto di proprietà
comunale; Appalto n. 31/2018 CIG 7664076397 Lotto 7 di 9 Infortuni; Appalto n. 32/2018 CIG 766407746A Lotto 8 di 9
Responsabilità civile dei dipendenti incaricati della progettazione lavori; Appalto n. 33/2018 CIG 7664079610 Lotto 9 di 9
All risks beni culturali.
II.1.2) Codice CPV principale 66510000 II.1.3) Tipo Appalto: servizi; II.1.5) valore totale stimato dell’appalto
€ 13.509.000,00 imposte comprese, oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: Si II.2.3) Luogo di
esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara
II.2.6) valore stimato dei lotti: Lotto 1 € 1.050.000,00 imposte comprese; Lotto 2 € 5.400.000,00 imposte comprese; Lotto 3
€ 741.000,00 imposte comprese; Lotto 4 € 4.800.000,00 imposte comprese; Lotto 5 € 144.000,00 imposte comprese; Lotto
6 € 600.000,00 imposte comprese; Lotto 7 € 270.000,00 imposte comprese; Lotto 8 € 114.000,00 imposte comprese; Lotto 9
€ 390.000,00 imposte comprese. Per tutti i lotti: oneri sicurezza per interferenza pari a zero.II.2.7) Durata dell’appalto: dalle
h. 24:00 del 31/12/2018 alle h. 24:00 del 31/12/2021.
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. La presente dichiarazione
viene richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli
permetta di svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 26/11/2018 ore 10:30. IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 26/11/2018 ore 14:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 25/10/2018
Il R.U.P.
Nicoletta Angiolillo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BFF23167 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA NORD BARESE
OFANTINO DALLA MURGIA ALL’ADRIATICO
per conto del Comune di Bisceglie
Bando di gara - CIG 7667852FA1 - CUP C12F1700019008
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza Nord Barese Ofantino dalla Murgia
all’Adriatico per conto del Comune di Bisceglie: Indirizzo: Via Trento n. 8 c.a.p. 76011 Punti di contatto: Ripartizione
Tecnica Servizio LL.PP. Tel 0803950513 Fax 0803950532 Posta Elettronica: lavoripubblici2@comune.bisceglie.ba.it Pec:
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dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it - Responsabile del Procedimento: Arch. Giacomo Losapio -Profilo di committente: www.comune.bisceglie.bt.it. L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito
di programmi di occupazione protetti. Forma dell’appalto a corpo
SEZIONE II: Oggetto: Natura dei prodotti da fornire: fornitura e posa in opera e facchinaggio di arredi. Luogo di
consegna dei prodotti: Biblioteca Comunale in Via G. Frisari a Bisceglie. Numero di riferimento della nomenclatura: CPV
39155000-3. Quantità dei prodotti da fornire: Importo base d’asta € 339.539,00. Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016
si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni: non vi sono lotti frazionabili. Termine ultimo per il completamento delle forniture giorni 45 dalla stipula del contratto. Ammissione o divieto di varianti non sono ammesse varianti.
Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la fornitura si veda l’art. 3 del C.S.A.
SEZIONE III: Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
di € 6.790,72 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 93 del D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Dlgs 50/2016. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
in materia: I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dall’art. 6 del Capitolato d’appalto ed in conformità alle
disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità. Criteri di selezione riguardanti la situazione
personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano
nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione riguardanti la situazione personale dell’operatore
economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e
tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: a- Sono ammessi a
partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste. b- I partecipanti devono essere in possesso
dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli artt. 80, 83 e di cui all’Allegato XVII del
D.lgs 50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, dovranno: Essere iscritti alla Camera di commercio per attività
coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza.
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, vogliano partecipare alla gara
utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del
DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di
cui ai commi successivi del medesimo articolo.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016; Criteri che
verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs 50/2016, trattandosi
di forniture con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni sono definite dal mercato.Termine ultimo per la ricezione
delle offerte: giorno 30.11.2018 ora 12:00. Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: www.empulia.it. Lingua in cui
devono essere redatte le offerte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: aperte al pubblico. Data
ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 03.12.2018 alle ore 10:00 presso Stazione Appaltante
Comunale sita in Via Trento n. 85 a Bisceglie. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
SEZIONE VI: Altre informazioni: a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. PUGLIA sez. di Bari
- Piazza Massari, CAP 70100, Città Bari (Italia) b) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni. c) Servizio disponibile alle
informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Affari Legali. Tel. 0803950418 Informazioni complementari: - Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione,
alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto, sono visibili e scaricabili dal
sito internet www.comune.bisceglie.bt.it sez. bandi - www.empulia.it. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale
esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del Dlgs 50/2016, provvedendo a sorteggiare il criterio di
calcolo per l’individuazione della soglia di anomalia, a norma del comma 2 del citato articolo. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno
essere convertiti in euro. E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016, purchè l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Dovrà essere versata la somma di Euro
35,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.
it. Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara. Responsabile del procedimento è Arch. Giacomo Losapio. Il Responsabile Stazione Appaltante Comunale - Gaetano Sciascia
Il dirigente ripartizione amministrativa
dott. Michele Dell’Olio
TX18BFF23175 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LERICI ED AMEGLIA (SP)
Comune capofila: Comune di Lerici

Sede: piazza Bacigalupi n. 9 - 19032 Lerici (SP) – Italia
Punti di contatto: Ufficio gare e contratti - Tel. 0187960319 - R.U.P. Sabrina Parani Società Sviluppo Turistico Lerici Tel.
0187967840 - Pec: comunedilerici@postecert.it
Codice Fiscale: 00214710113
Partita IVA: 00214710113
Bando di gara telematica mediante procedura aperta ai sensi dell’ 60 ed art. 36 c. 9 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
s.m.i. (tramite Rdo su Mepa) per la gestione del servizio di traghettamento, mediante barcaioli, degli utenti della catenaria del Comune di Lerici
Breve descrizione dell’appalto: ha per oggetto il servizio di traghettamento, mediante barcaioli, degli utenti della catenaria comunale dal pontile di Calata Mazzini e della Rotonda Vassallo ai natanti/imbarcazioni ormeggiati ai rispettivi gavitelli
con modalità, date ed orari indicati nel capitolato d’appalto.
L’importo a base d’asta è di € 131.130,00 oltre IVA, e comprensivo di € 1.350,00 quali oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso.
CPV oggetto principale: 60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri con autista
Durata dell’appalto: dal 01.02.2019 al 29.02.2020.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Sabrina Parani – Società Sviluppo Turistico Lerici.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c.4 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016. Ai
fini dell’individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse si applicheranno le disposizioni previste dall’97 del
D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora ritenga che nessuna delle offerte
presentate sia corrispondente alle finalità cui la gara è preposta.
CAUZIONI: a)PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo a base di gara, con validità almeno 180 giorni dalla
data di presentazione dell’offerta;
b) DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai
sensi degli artt. 93 e 103 del D.lgs. n. 50/2016.
Indirizzo Stazione Appaltante: Piazza Bacigalupi, 9 - 19032 - Lerici (SP) - Comune di Lerici.
Scadenza presentazione offerte tramite portale MePa: il giorno 20 novembre 2018 ore 12.00.
Il responsabile della centrale unica di committenza di Lerici ed Ameglia
segr. gen. dott. Sergio Camillo Sortino
TX18BFF23176 (A pagamento).

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

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) - Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel +39 06/94032228 / +39 06/94032422, e-mail:
bandi@lnf.infn.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo: INFN - Laboratori Nazionali di Legnaro –Ufficio Gare ed approvvigionamenti,
Viale dell’Università, 2 - 35020 - Legnaro (PD) Codice Nuts ITD 36. Persona di contatto: Sig. Denis Maniero (RUP) tel. +39
0498068684, fax +39 0498068513, PEC: denis.maniero@pec.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto G.E. n. 11790 del 12.09.2018 - Servizio di pulizia dei Laboratori Nazionali di
Legnaro dell’INFN - CIG 7647875A18
II.1.2) CPV: 90911200-8
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Servizi di pulizia.
II.1.6) Lotti: no.
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II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 1.015.000,00 di cui oneri relativi per la sicurezza pari a € 30.450,00 ed
oneri per l’eliminazione dei rischi da interferenze pari a € 864,00, non soggetti a ribasso (oltre IVA al 22%).
II.2.3) Luogo di prestazione del servizio: Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN - Viale dell’Università, 2 - 35020
Legnaro (PD) - Codice Nuts ITD 36;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di pulizia per i Laboratori Nazionali di Legnaro dell’INFN
per la durata di 3 (tre) anni.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con attribuzione di massimo punti n. 70 all’offerta tecnica e massimo punti n. 30 all’offerta economica, secondo i criteri riportati nel Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 36 (trentasei) mesi.
SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria, pari al 2% dell’importo a base di gara come dettagliato nel Disciplinare di gara. L’impresa aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa RC per danni diretti e indiretti derivanti dall’esecuzione del contratto con massimali
non inferiori ai seguenti: € 2.600.000,00 per danni a persone; € 300.000,00 per danni a cose e/o animali. La polizza dovrà
avere durata fino al completo adempimento delle prestazioni contrattuali. Ciascun candidato, unitamente all’offerta, dovrà
presentare domanda di partecipazione e DGUE (ESPD per gli operatori economici stranieri) conforme alla Linea Guida del
Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, mediante il quale il rappresentante legale dovrà dichiarare, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.: di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.; di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e
s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento); il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria
e tecnico-professionale. Ciascun candidato può utilizzare i modelli e lo schema di DGUE messi a disposizione dalla stazione
appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE, Reti di Imprese, il DGUE
dovrà essere presentato da ciascun operatore economico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85, comma 1 del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. il DGUE deve essere reso disponibile in formato elettronico. Gli operatori economici italiani devono
trasmettere il DGUE su supporto informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione.
Anche gli operatori economici europei ed extraeuropei, devono trasmettere il DGUE, una volta apposta una firma digitale
conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo, su supporto informatico
(pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione. In via transitoria, gli operatori economici partecipanti, dovranno comunque trasmettere il DGUE anche in formato cartaceo, firmato in originale, provvedendo ad inserirlo
all’interno della busta contenente la domanda di partecipazione.
III.1.2) Capacità economico-finanziaria: l’operatore economico partecipante dovrà dichiarare di aver realizzato un fatturato specifico minimo annuo, realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando di gara
(2015-2017), non inferiore a € 676.000,00, a comprova della sua solidità economica e finanziaria.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: l’operatore economico partecipante dovrà dichiarare: a) di aver eseguito servizi
analoghi a quello oggetto della gara, prestati negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del presente bando di gara
(2015-2017), di cui almeno un servizio analogo d’importo non inferiore a quello posto a base di gara (oltre IVA al 22%); b)
di possedere una certificazione del sistema di gestione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia; c) di possedere una certificazione/registrazione per il proprio sistema di gestione
ambientale conforme ai requisiti previsti dalla norma UNI EN ISO 14001:2015 o dal Regolamento CE n. 1221/2009, come
aggiornato dal Regolamento UE n. 1505/2017 (EMAS) o da altri sistemi di gestione ambientale conformi all’art. 45 del
Regolamento CE n.1221/2009 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia.
In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la dichiarazione relativa ai suddetti requisiti dovrà essere sottoscritta da
tutti gli operatori economici partecipanti. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite
dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di avvalimento, per i requisiti di cui ai punti III.1.2 e III.1.3,
dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con la
specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
III.2.1) Informative relative ad una particolare professione: Il concorrente dovrà possedere i requisiti generali di idoneità
professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Gli operatori economici partecipanti dovranno essere
iscritti nel Registro delle Imprese o nell’albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del
D.M. 7 luglio 1997 n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione “E”. In caso di RTI, l’operatore economico
mandatario dovrà essere iscritto ad una fascia di classificazione non inferiore alla “D”, invece ciascun mandante dovrà essere
iscritto ad una fascia non inferiore alla “C”, fermo restando il possesso del requisito nella sua interezza da parte della RTI.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 04.12.2018 ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
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SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Sopralluogo obbligatorio, la richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata al Sig. Denis Maniero (RUP), (PEC: denis.maniero@pec.it) e deve riportare i seguenti dati dell’operatore economico:
nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo PEC; nominativo e qualifica della persona incaricata
di effettuare il sopralluogo. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 16-11-2018, data e ora e
luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo, come riportato punto 2.5 del
Disciplinare di Gara.
Modalità di presentazione dell’offerta: L’Operatore Economico dovrà inviare un plico sigillato, che dovrà recare
all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “ATTO G.E. N. 11790 del 12.09.2018
– Offerta per il servizio di pulizia dei LNL per un triennio”. Il plico dovrà, inoltre, recare all’esterno l’indirizzo PEC (o
l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per gli operatori economici stranieri) e il domicilio eletto per le comunicazioni
del mittente. dovrà essere inviato all’indirizzo indicato al punto I.3), dovrà pervenire a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento (A/R) del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito o corriere autorizzato, farà fede l’indicazione
della data e l’ora apposti sul plico dal personale addetto dell’INFN. L’INFN non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le
modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare
di Gara. Subappalto: è ammesso, in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., solo se sarà dichiarato in sede di
offerta. In tal caso sarà obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216,
comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova
del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC ed acquisire il PassOE
relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN
si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente, o idonea o congrua. In caso di
parità tra due o più offerte, l’aggiudicazione avverrà in favore dell’operatore economico che avrà ottenuto il maggior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità assoluta, l’operatore aggiudicatario sarà designato mediante sorteggio
pubblico. Ad ogni modo, l’INFN si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché
ritenuta congrua. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando (non superiori ad € 3.500,00 IVA esclusa), sono
a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato
a seguito dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’INFN, per quanto riguarda il trattamento dei
dati personali, si conforma al Regolamento UE 2016/679. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Divisione
Affari Contrattuali e Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. Si precisa che il termine indicato al Punto
IV.2.2) è perentorio ed a pena di esclusione. Ad ogni modo, per quanto non specificato nel presente bando, si fa rinvio alla
documentazione di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Lazio, ai sensi del D. Lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 25.10.218.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BFG23179 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione E.N.P.A.M.
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78, 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti Telefono: +39 0648294393 - Fax: +39 0648294502
Codice Fiscale: 80015110580
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di elaborazione grafiche e multimediali inerenti la comunicazione di supporto al percorso museale.
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
(Fondazione Enpam).
Sezione II Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di elaborazione grafiche e multimediali
inerenti la comunicazione di supporto al percorso museale.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di Servizi n.27. Codice NUTS: ITI43; II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha ad oggetto le seguenti macro attività oltre quelle indicate nel
Capitolato Prestazionale:
I. Produzione ed elaborazione video (v. punto A del Capitolato Prestazionale);
II. Produzione ed elaborazione video con ricostruzioni archeologiche (v. punto B del Capitolato Prestazionale);
III. Progetto grafico con immagine coordinata e pubblicazioni inerenti al museo del ninfeo. Redazione testi per pubblicazioni, pannelli, video, didascalie (v. punto C del Capitolato Prestazionale);
IV. Progetto layout e fornitura per la disposizione di piante essiccate, fiori e semi, per l’allestimento della cassettiera
delle essenze del ninfeo (v. punto D del Capitolato Prestazionale);
Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le seguenti ragioni: la tipologia del
servizio, la peculiarità delle prestazioni richieste e l’elevato grado di professionalità necessario non consentono la suddivisione in più lotti funzionali. Altresì, considerata l’importante presenza di reperti archeologici facenti parte di un unico tessuto
architettonico, l’appalto sarà oggetto di approfonditi studi da parte della competente Soprintendenza e di possibili conseguenti
prescrizioni attuative; si ritiene, pertanto, che l’affidamento del servizio ad un unico operatore economico garantisca ed assicuri la necessaria omogeneità ed efficacia nello svolgimento dello stesso.
II.1.6) (CPV): 92521100-0; II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : sì; II.1.8) Lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: L’importo a base di gara è pari ad € 300.000,00
(trecentomila/00), Iva ed oneri per la sicurezza per rischi da interferenze esclusi Valuta: EUR; II.2.2) Opzioni: si; La stazione
appaltante si riservala facoltà, nei limiti di cui all’art.63, comma 5 del Codice, di affidare all’aggiudicatario, entro la data di
scadenza del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nei documenti
del presente appalto, per un importo stimato complessivamente non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila/00) Iva ed oneri
per la sicurezza esclusi. II.2.3) Rinnovi: no; II.3) Durata dell’appalto: La durata dell’appalto è di 8 mesi, decorrenti dalla data
di la sottoscrizione del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Secondo quanto previsto ai punti 10 e 23 del Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: le prestazioni oggetto di affidamento sono finanziate con fondi propri
della Fondazione. I pagamenti saranno erogati con le modalità e termini stabiliti contrattualmente.
Sezione IV: Tipo di procedura: Procedura Aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Gara ANAC 7225951; Codice CIG 7659800AEA. 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: no; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 06 Dicembre 2018
Ora: 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si; Informazioni complementari sulle persone ammesse
e la procedura di apertura: Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega. Data e ora di ogni seduta di gara aperta al pubblico verranno comunicate ai Concorrenti, tramite
avviso sul sito internet della Fondazione www.enpam.it, nonché a mezzo pec o fax almeno due giorni prima della seduta.
Sezione VI: Altre informazioni; VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no; VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi del Regolamento
UE 2016/679, i dati personali, forniti e raccolti in occasione della presente asta, saranno trattati esclusivamente in funzione e
per fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti della Fondazione. Il nominativo del Responsabile
della Protezione dei dati è indicato sul sito della Fondazione Enpam -- www.enpam.it
È ammessa la presentazione di non più di una domanda di partecipazione da parte di ciascun concorrente.
Tutta la documentazione che i concorrenti devono produrre ai fini della partecipazione alla procedura deve essere redatta
in lingua italiana o, in caso di operatori esteri, corredata da traduzione giurata.
La Fondazione si riserva di (i) aggiudicare la gara in presenza di una sola offerta valida, previe verifiche di congruità; (ii)
non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea sotto il profilo tecnico.
La Fondazione si riserva altresì la facoltà di annullare, sospendere, reindire la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara o non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione definitiva, senza che ciò
comporti alcun diritto, pretesa, aspettativa o azione da parte dei concorrenti, anche solo a titolo di rimborso spese. Il disciplinare non determina il sorgere di diritti di sorta in capo ai concorrenti.
Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
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Nei casi di cui all’art. 110 co. 1 del Codice la Fondazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016
(GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine
di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 12.000,00 (dodicimila/00). La stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento. Titolare del
trattamento è la Fondazione ENPAM.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Massimiliano Di Pirro.
Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee: 17 Ottobre 2018.
Il presidente della Fondazione ENPAM
dott. Alberto Oliveti
TX18BFH23014 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

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 di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – per informazioni dott.ssa Paola Caravaggio, Telefono: +39 0303996411-5911, 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 offerte o 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: procedura aperta aggregata per l’affidamento
del servizio traslochi e facchinaggi, apparecchiature ed arredi per l’A.S.S.T. Spedali Civili di Brescia, l’A.S.S.T Cremona,
l’A.S.S.T. Franciacorta suddiviso in 3 lotti, per un periodo di 72 mesi. II.1.2) Codice CPV principale: 63110000 II.1.3) Tipo
di appalto: Servizi II.1.6) Valore stimato, IVA esclusa: 1.324.200,00 euro
LOTTO 1- Servizio di traslochi e facchinaggi, apparecchiature ed arredi per ASST Spedali Civili di Brescia, Valore,
IVA esclusa: 834.000,00 euro;
LOTTO 2- Servizio di traslochi e facchinaggi, apparecchiature ed arredi per ASST Cremona, Valore, IVA esclusa:
389.400,00 euro;
LOTTO 3- Servizio di traslochi e facchinaggi, apparecchiature ed arredi per ASST Franciacorta, Valore, IVA esclusa:
100.800,00 euro;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Azienda Sanitaria
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.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 13/12/2018, Ora: 12:00, IV.2.7)
Apertura delle offerte: 17/12/2018, Ora: 11:00.
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) 7230454 Lotto 1 n. 766543336C, Lotto 2 n. 766543878B, Lotto 3 n. 7665440931.
Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC.
Il valore stimato i tutti i Lotti «ai fini CIG» è commisurato tenendo conto di tutte le possibili opzioni contrattuali pertanto
risulta più alto del valore a base d’asta.
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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 05/12/2018. 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 e ASST FRANCIACORTA.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: 24/10/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX18BFK22996 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7665352095
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione canon medical ubicate presso strutture sanitarie Asl Taranto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta Ricezione offerte 06.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23021 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 766521712D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione esaote s.p.a. ubicate presso strutture sanitarie Asl Taranto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 06.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23022 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7665228A3E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione fujifilm spa ubicate presso strutture sanitarie Asl Taranto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 06.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23023 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7665342852
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione ge medical systyem italia spa ubicate in strutture sanitarie Asl Taranto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 06.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23027 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7665290D67
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanitA.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione olympus italia s.r.l. ubicate presso strutture sanitarie Asl Taranto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 06.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23028 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7665338506
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento servizio triennale manutenzione ordinaria e straordinaria apparecchiature elettromedicali di costruzione philips s.p.a. ubicate presso strutture sanitarie Asl Taranto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 06.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23029 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7664319C1C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto
74121, Area Gestione Tecnica, tel.099.7786783, PEC areatecnica.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta affidamento progettazione lavori nuova piastra endoscopica e nuovo blocco
operatorio polo oncologico del P.P. S.G. Moscati di Statte.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Ricezione offerte 12.12.2018 ore 12.00.
Il R.U.P.
ing. Armida Traversa
TX18BFK23030 (A pagamento).

EGAS ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi EGAS Via Pozzuolo 330
Udine 33100 Italia E-mail: egas.protgen@certsanita.fvg.it Codice NUTS: ITH4 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.
egas.sanita.fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://
eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale I.5)
Principali settori di attività Salute
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: ID18APB002 gara a procedura aperta,
(art.60 del D. Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di apparecchiature endoscopiche per indagini dell’apparato respiratorio e relativi accessori con la formula del noleggio e manutenzione. II.1.2) Codice
CPV principale: 33168100-6. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: ID18APB002 gara a procedura
aperta, (art.60 del D.Lgs. n. 50/2016), per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di apparecchiature
endoscopiche per indagini dell’apparato respiratorio e relativi accessori con la formula del noleggio e manutenzione. II.1.5)
Valore totale stimato: Gara a Valore, IVA esclusa: 10 358 407,50 EUR. II.2.1) Descrizione. II.2.1) Denominazione: II.2.2)
Codici CPV supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del
Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.6) Valore stimato. Gara a Valore, IVA esclusa: 10 358 407,50 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 60 mesi. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì. Gara a Descrizione delle opzioni: E 4.929.775,00 (+ E 5.422.752,50 per opzioni
contrattuali). II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni
complementari: Determina di indizione n. 1155 del 19/10/2018. L’Egas è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento
delle fasi di gara fino all’individuazione del miglior offerente e alla stipula della convenzione o dell’accordo quadro. Il
singolo contratto verrà concluso a tutti gli effetti tra l’azienda interessata e la ditta aggiudicataria attraverso la SOTTOSCRIZIONE DEL “CONTRATTO DERIVATO”.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni di partecipazione: III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, con il quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’articolo stesso, né in altre situazioni che, ai sensi della vigente normativa, costituiscono
cause ostative per la partecipazione alla gara e/o per la stipulazione del contratto in caso di aggiudicazione nonché di essere
iscritta nel registro della CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri,
ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato
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specifico nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, non inferiore al 50%
dell’importo a base di gara IVA esclusa in relazione all’attività principale e secondaria, come da tabella n. 1 di cui al punto
3 del disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare le conformità ai requisiti: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto
riservati. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3)
Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 21/11/2018 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22/11/2018 Ora locale: 09:30. Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Attenzione: La seduta pubblica si svolgerà in modalità telematica, secondo
le disposizioni nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)
Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al
portale https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi
ai contatti indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it. Per partecipare alla gara le imprese
dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://
eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido,
come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al Disciplinare. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il responsabile unico
per il procedimento è l’Ing. Fabio Buffolini. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d’Italia 7 Trieste 34121 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile
delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2018.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK23042 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079-2645619/758; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.
aousassari.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, in quattro lotti distinti, in Unione d’Acquisto con l’ATS
ASSL di Sassari, per l’affidamento del servizio di trasporto campioni biologici, in ambito regionale ed extra regionale, per le
esigenze dell’AOU di Sassari e dell’ATS ASSL di Sassari. Importo complessivo a base d’asta (AOU + ATS ASSL Sassari),
con opzione di ripetizione servizi analoghi, € 672.900,00 comprensivo degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,
pari a € 5.600,00 oltre € 139.422,00 per opzione di proroga tecnica semestrale, per un valore complessivo dell’intervento di
€ 812.322,00. CPV 60161000-4. CIG Lotto 1 AOU SS: 7597624DA7 - € 34.704,00; CIG Lotto 2 AOU SS: 7597626F4D € 115.212,00; CIG Lotto 3 ATS ASSL SS: 75976280F8 - € 195.868,00; CIG Lotto 4 ATS ASSL SS: 7597637863 - € 9.868,00
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio; le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario ex art. 34 c. 35 D.L. 179/2012
SEZIONE IV PROCEDURA Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 . Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 2
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Termine richieste informazioni: 28/11/2018 h 12:00; Termine ricezione offerte: 13/12/2018 h
12:00; Apertura: 17/12/2018 h 10:00
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SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Sardegna. Resp.le del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco. Bando GUUE inviato in
data 17/10/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BFK23055 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE LATINA
Bando di gara - CIG 76623009FB - CUP E29F18000530002
Sezione I. Ente: Azienda U.S.L. Latina, V.le Pier Luigi Nerci (LT) Tel. 0773 6553362. RUP Dott.ssa Silvia Berardi
e-mail: si.berardi@ausl.latina.it
Sezione II. Oggetto: Fornitura di un sistema integrato di automazione del magazzino farmaceutico dell’ospedale Santa
Maria Goretti di Latina comprensivo di assistenza e manutenzione per anni 5. Importo € 370.000,00 IVA esclusa.
Sezione IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 04/12/18
ore 12.00.
Sezione VI. Informazioni: Atti di gara su: www.ausl.latina.it. Invio alla GUCE: 24/10/18.
Il direttore U.O.C. Interaziendale ASL Latina/ASL Frosinone “provveditorato”
dott. Salvatore Di Maggio
TX18BFK23060 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITD55
Gare 1) 0039 0516079940, 2) e 3) tel. 0039 0516079909; fax:0039 0516079989 e mail:servizio.acquisti@ausl.bologna.
it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it I.3)
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedure aperte II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1), 2) e 3)
33696000-5; II.1.3) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) fornitura in service di sistemi modulari aperti
per cromatografia liquida ad alte prestazioni (HPLC) per la determinazione della CDT ed altri analiti clinici e farmacologici
per le necessità dell’Azienda Usl di Bologna e dell’ Azienda Ospedaliera di Ferrara, lotto unico; Gara 2) fornitura in service
di sistemi analitici per la realizzazione della rete di strumenti POCT dei laboratori di Patologia Clinica per tutte le Aziende
dell’Area Vasta Emilia Centrale, divisa in lotti; Gara 3) fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini immunoistochimiche ed istochimiche per l’Azienda Ausl, l’Azienda Ospedaliera-Universitaria, l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna,
e l’Azienda Ospedaliera di Ferrara, divisa in lotti; II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) € 298.950,00; Gara 2)
€ 10.750.000,00 di cui: lotto 1 € 5.750.000,00, lotto 2 € 5.000.000,00 ; Gara 3) € 7.680.000,00 di cui: lotto 1 € 5.250.000,00,
lotto 2 € 430.000,00, lotto 3 € 2.000.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Gara
1) no; Gara 2) e 3) si Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2 per Gara 2); 3 per Gara 3) II.2.3) Luogo di
esecuzione – Codice NUTS: ITH55 - ITH56 Luogo principale di esecuzione: Bologna e provincia, Ferrara e provincia. 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: Gara 1) mesi 36, Gara 2) e 3) mesi 60; I contratti d’appalto sono oggetto di rinnovo: si. Descrizione dei rinnovi: Gara 1) rinnovo di 24 mesi, Gara 2) rinnovo di 48 mesi, Gara 3) rinnovo 24 mesi; II.2.10)
Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si - Descrizione:
proroga tecnica 180gg. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’UE: no.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedure Aperte 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: 14/12/2018 Ora:12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: Gara 1) 17/12/2018 Ora: 9:30; Gara 2) 17/12/2018 Ora:11:00; Gara 3) 18/12/2018 Ora: 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità : Si tratta di un appalto rinnovabile no. VI.3) Informazioni complementari: Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL
si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta riservata, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema
si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di
cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento
della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle presenti procedure di gara, comprensivi di opzioni e rinnovi, sono: gara 1) è 7654534149; gara 2) è lotto 1 7654549DA6, lotto 2 7654563935; gara 3) è lotto 1 76545931F9, lotto 2
76545996EB, lotto 3 7654607D83. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione.
E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 con indicazione obbligatoria della terna di subappaltatori. Si
precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR)
si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti la presente procedura
di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente
sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara).
Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna Indirizzo postale: Strada
Maggiore n. 53 Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 23/10/2018.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX18BFK23087 (A pagamento).

A.T.S. AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.T.S. Azienda Tutela Salute Sardegna - Via Enrico Costa,
57 - 07100 Sassari (SS).
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per
i Laboratori di ATS Sardegna. L’appalto ha durata quinquennale. Lotto 1: Importo (quinquennale) € 28.814.163,70; Lotto 2:
Importo (quinquennale) € 22.884.424,10. Importo totale: € 74.965.000,00 netto Iva. Opzioni: si; Descrizione delle opzioni: a)
Opzione di rinnovo per un ulteriore anno; b) Opzione di estensione nel limite del 15% del valore complessivo quinquennale
del contratto; c) Opzione di proroga nel caso si rendesse necessaria per l’aggiudicazione della successiva gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 04/01/19 ore 12.00. Apertura: 08/01/19 ore 11.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.atssardegna.it e www.acquistinretepa.it. Invio alla
G.U.U.E.: 24/10/18.
Il dirigente responsabile
avv. Roberto Di Gennaro
TX18BFK23102 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Regione Autonoma della Sardegna
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro,
10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079.2645621; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.aousassari.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento della Fornitura annuale di dispositivi per uso uro-ginecologico CND U, per le esigenze delle
UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara a valenza regionale.
Importo a base d’asta € 327.820,00, (oltre IVA nella misura di legge). N. di gara 722503240
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Finanziamento: risorse proprie in spese correnti di bilancio. le spese per la pubblicazione sono rimborsate all’A.O.U. di SS dall’aggiudicatario ex art. 34 c. 35 D.L. 179/2012
SEZIONE IV PROCEDURA Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: art. 95 comma 4
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. Termine richieste informazioni: 29/11/2018 h 12:00. Termine ricezione offerte: 14/12/2018 h
12:00. Apertura: 18/12/2018 h 10:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. Sardegna. Resp.le del procedimento: Dott.ssa Teresa Ivana Falco. Bando GUUE inviato in
data 17/10/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BFK23103 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Pescara - Sede legale: Via Renato Paolini
47 65124 Pescara, Punti di contatto: UO. Acquisizione beni e servizi- PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it - Tel: 085
425 3018 – 3035 Fax: 085 425 3024 - Fax 085 4253024 - Sito: http://www.ausl.pe.it /appalti e contratti/ - Codice Fiscale e
P.I.: C.F./P.IVA 01397530682 Deliberazione n. 996 del 25 settembre 2018 - Fornitura dispositivi medico routinari.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.2) Codice CPV principale: 33140000-3-8. II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve
descrizione: dispositivi medico routinari II.1.5) Valore totale, opzioni e IVA esclusa: 1.200.00,00 EUR (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: NO, ma è suddiviso in n. 64 “gruppi
merceologici”, ad aggiudicazioni distinte e separate, pur all’interno di un unico lotto, II.2.1) Denominazione: per dettaglio
voci di prodotto lotti vedi disciplinare. II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF13 - Criteri di aggiudicazione vedi
Disciplinare II.2.7) Durata dell’accordo quadro in mesi: 48 (vedi art 2 Disciplinare di gara) II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni e descrizione: sì 1/5 dei quantitativi, proroga semestrale (art. 2 Disciplinare di gara).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Vedi
disciplinare III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non prevista - Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 1.1) Tipo procedura: Aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo
quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: non previsto IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 12/12/2018, Ora locale: 13:00 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: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: pubblica, in
seguito ad avviso notificato ai concorrenti - Luogo e persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3 Informazioni complementari: ogni chiarimento va richiesto solo a
mezzo PEC: acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it. È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito, CIG:
7669639253. R.U.P.: Tiziana Petrella - Condizioni per ottenere la documentazione: http://www.ausl.pe.it/appalti e contratti/.
VI.4.1) Organismo resp. procedure ricorso: TAR Pescara, Via A. Lo Feudo 1. 65129 Pescara - tel. +39 085918661 fax +39
0859186633 VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso U.O. Affari generali Via
Renato Paolini 47 65124 Pescara, Italia VI.5) Data di spedizione dell’avviso GUUE: 26/10/2018
Il R.U.P.
Tiziana Petrella
TX18BFK23107 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale CN1 - Via Carlo Boggio 12 12100 Cuneo. Persona di contatto: Dott.ssa Marina Eandi - Tel.: +39 0171450663 - E-mail: acquisti@aslcn1.it, Fax: +39
01711865271 - www.aslcn1.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di pulizia e sanitizzazione ambientale con altri servizi annessi e complementari
appalto riservato ex art. 112 D.Lgs. 50/2016 e a ridotto impatto ambientale Ex DM 18 ottobre 2016. Numero di riferimento:
7222692. Valore, IVA esclusa: € 2.532.000,00. Lotto 1: Distretto Sud-Ovest - CIG 76553312FD - € 915.000,00; Lotto 2:
Distretto Sud-Est – CIG 7655360AE9 – € 1.617.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
11/01/2019 ore 16:00. Apertura: 16/01/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte. Documentazione su: http://www.aslcn1.it/comunicazione/bandi-e-appalti/beni-e-attrezzature/bandi-servizi. Data di invio alla
G.U.U.E.: 16/10/2018.
Il R.U.P.
avv. Maura Acchiardi
TX18BFK23112 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Bando di gara - Gara 7225585
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale di Asti con sede legale in Via
Conte Verde 125, 14100 Asti, tel. 0141/484350 Fax 0141/484295, dr.ssa Lidia Beccuti, lbeccuti@asl.at.it, www.asl.at.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di materiale di consumo
per Personal Computer, stampanti, fax, fotocopiatrici e articoli vari occorrenti all’ASL AL, all’ASL AT e all’ASO AL – Gara
n. 7225585 – CPV 30125110-5; Divisione in lotti: sì – € 2.903.625,00 valore complessivo dell’appalto, IVA esclusa. Durata:
36 mesi (+ rinnovo per ulteriori 12 mesi + proroga tecnica per 6 mesi).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni relative all’appalto e modalità di partecipazione: vedi documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 Lett. B) del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.; Scadenza offerte: ore 12:00 del 17/12/2018. Lingue: IT. Vincolo offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.asl.at.it (voce
bandi e appalti). data spedizione GUUE: 17/10/2018
Asti, 25/10/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lidia Beccuti
TX18BFK23118 (A pagamento).

INMI SPALLANZANI - ROMA
Bando di gara – Lotto 1 CIG 7666275A41 - Lotto 2 CIG 766628200b
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. INMI Spallanzani
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento di una fornitura di reattivi e strumentazione “in service”, per
la ricerca di anticorpi contro patogeni virali, batterici e parassitari, e determinazione quantitativa della procalcitonina, per le
esigenze delle UOC Laboratorio di Virologia e Laboratori di Biosicurezza e Laboratorio di Microbiologia e Banca Biologica
dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani” di Roma, suddivisa in due Lotti, per un periodo di
trentasei (36) mesi. Importi: Lotto 1: € 546.000,00 oltre IVA - Lotto 2: € 39.000,00 oltre IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: ore 12,00 del 10/12/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.inmi.it. e www.albofornitori.it.
Il direttore generale
dott.ssa Marta Branca
TX18BFK23129 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD - PESARO
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Persona di contatto: Dott.ssa Lucilla Venturi, tel. 0721/366370,
lucilla.venturi @ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITE31. Indirizzo internet: indirizzo principale: www.ospedalimarchenord.it; I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
ospedalimarchenord.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione dovranno pervenire al seguente indirizzo con le modalità indicate nel disciplinare di gara: Ufficio Protocollo A.O.
“Ospedali Riuniti Marche Nord” Sede Centrale Piazzale Cinelli 4, 61121 Pesaro – Italia - Persona di contatto: dott.ssa Lucilla
Venturi tel. 0721/366370 email: lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it; codice NUTS: ITE31. Fax 0721/366336. Indirizzi
Internet: indirizzo principale: www.ospedalimarchenord.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo: Azienda
Ospedaliera. I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: procedura aperta fornitura di prodotti radioisotopici
e kit freddi per la durata di 5 anni occorrenti all’ A.O. Marche Nord, A.O. Ospedali Riuniti di Ancona, Area Vasta 1, 3 e 5 ed
all’INRCA; II.1.2) Codice CPV principale: 33600000; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.4) Breve descrizione: fornitura
radioisotopici e kit freddi; II.1.5) Valore totale stimato: €4.495.032,93 iva esclusa (oltre ad euro 1.348.509,88 iva esclusa per
opzione di acquisto); II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in n. 16 lotti unici non frazionabili (per
i relativi CIG si rinvia al prospetto riepilogativo pubblicato); II.2) Descrizione, II.2.1) Denominazione: generatori di Tecnezio
99m Lotto 1; 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) Descrizione II.1.2) Denominazione: Iodio 123 Datscan lotto 2; II.2.5)Criteri di aggiudicazione:
prezzo; II.2.6)valore stimato:€1836.685,00 Iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: lotto 3 Sfere Resina Veicolanti Ittrio 90; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato: €142.500,00 Iva esclusa; II.2) Descrizione
II.1.2) Denominazione: Kit per controllo del contenuto di ALLUMINA nell’eluato lotto 4; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo; II.2.6)valore stimato: €10.125,00 Iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: MEDIA FILL lotto 5; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato:€ 36.000,00 Iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione:
KIT CQ INDIO 111 PENTREOTIDE OCTREOSCAN lotto 6; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato:
€1.066,00 Iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT CQ HDP /MDP lotto 7; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo; II.2.6)valore stimato:€14.616,00 iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT CQ DMSA lotto 8; II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato: €888,75 iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT
CQ DTPA_lotto 9; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato €1.919,88 iva esclusa; II.2) Descrizione
II.1.2) Denominazione: KIT CQ HIDA lotto 10; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato €639,60 iva
esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT CQ MACROAGGREGATI DI ALBUMINA UMANA lotto 11;II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato € 1.113,32 iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT
CQ MAG3 lotto 12; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato €2.088,00 iva esclusa; II.2) Descrizione
II.1.2) Denominazione: KIT CQ CERETEC HM PAO lotto 13; II.2.5)Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato
€2.784,00iva Iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT CQ SESTAMIBI 14; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato €959,94 Iva esclusa; II.2) Descrizione II.1.2) Denominazione: KIT CQ TETROFOSMIN
MYOVIEW lotto 15; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)valore stimato €8.8870,50 Iva esclusa; II.2) Descrizione
II.1.2) Denominazione: KIT CQ NANOCOLLOIDI DI ALBUMINA lotto 16; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo; II.2.6)
valore stimato €5.009,94 Iva esclusa; II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITE31; si rinvia al Capitolato Tecnico II.2.4)
Descrizione dell’appalto: fornitura prodotti radioisotopi e kit freddi II.2.5) Criteri di aggiudicazione: lotto 1 il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione, dal lotto n.2 al lotto n.16 minor prezzo, tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara;
II.2.6)Valore stimato: €4.495.032,93 iva esclusa oltre ad opzione di acquisto di euro 1.348.509,88 Iva esclusa; II.2.7) Durata
del contratto d’appalto: durata 5 anni; 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: si rinvia al
capitolato speciale art 2; II.2.13) Informazioni relative ai fondi della UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi della UE: no;
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.) Tipo di procedura: procedura: aperta; IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: data: 27/11/2018 ore 11.00 locale: presso l’Ufficio protocollo A.O. “Ospedali
Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli 4, Pesaro ; 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:27/11/2018 ora locale 11.30 Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazione relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no; VI.3) Informazioni complementari: CIG: si rinvia al prospetto riepilogativo allegato al disciplinare di gara. Si
procederà all’aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. Le offerte, presentate secondo le modalità descritte nel
disciplinare di gara, dovranno pervenire, ad esclusivo rischio e spese della ditta partecipante, entro e non oltre il termine di
cui al punto IV.2.2) del presente bando all’indirizzo di cui al punto I.3) del presente bando. Offerte pervenute oltre il suindicato termine verranno escluse. E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet sopra
indicato. Per eventuali controversie faranno fede i documenti allegati, quale parte integrante e sostanziale, alla determina di
autorizzazione all’indizione della procedura aperta n.612/DG del 17/10/2018 di questa Azienda.
Eventuali richieste di chiarimenti inerenti la documentazione di gara dovranno pervenire in forma scritta all’indirizzo
di PEC aomarchenord@emarche.it e via mail ai seguenti indirizzi: chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it, lucilla.venturi@
ospedalimarchenord.it. entro il giorno 07/11/2018 ore 13.00. Le risposte potranno essere fornite periodicamente e comunque
entro il giorno 15/11/2018 mediante pubblicazione sul sito www.ospedalimarchenord.it. Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione
di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici sono pertanto tenuti a consultare il suddetto sito internet fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte.
Questa Azienda si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora i prezzi non siano congrui nonché si riserva la
facoltà di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento, revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti. Tale provvedimento potrà essere posto in essere a insindacabile giudizio
di questa Azienda senza che i concorrenti medesimi possano accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
Per quanto non previsto dal presente bando si rinvia al disciplinare di gara (che forma parte integrante e sostanziale del
presente bando) e relativi allegati, al capitolato speciale, al capitolato tecnico e relativi allegati, alle norme del codice civile
nonché a tutta la normativa vigente in materia in quanto applicabile. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Chiara
D’Eusanio VI.4) Procedura di ricorso: VI4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Marche Ancona Italia;
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E: 17/10/2018 Pesaro.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Chiara D’Eusanio
TX18BFK23155 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di
Foggia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria. Gara suddivisa in lotti. Lotto 1
“Intervento per riqualificazione insediativa per messa a norma antisismica del denominato “monoblocco” (corpi di fabbrica
A1, A2, D, E, F e G) del P.O. Ospedali Riuniti” CIG 7651867866 CUP G79J18000420001; Lotto 2 “Lavori di adeguamento
alla normativa antisismica, impiantistica ed antincendio, con riqualificazione distributiva delle strutture ricadenti nell’area
degli ex Ospedali Riuniti e non appartenenti al monoblocco” CIG 7651885741 CUP G79J18000430001; Lotto 3 “Lavori
di adeguamento alla normativa antisismica, impiantistica ed antincendio, con riqualificazione distributiva per ambulatori
e laboratori del P.O. D’Avanzo” CIG 7651895F7F CUP G79J18000440001. Tipo di appalto: servizi tecnici di ingegneria.
Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: Lotto 1 € 2.893.445,02, Lotto 2 € 3.782.716,08, Lotto 3
€ 2.551.445,32. Durata dell’appalto: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: Procedura: gara europea. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Termine ricevimento delle offerte: 05/12/2018 ore 12. Prima seduta pubblica: 06/12/2018 ore 10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedura di gara svolta sul Portale EmPulia accessibile all’indirizzo www.
empulia.it. Le offerte dovranno essere presentate mediante il Portale EmPulia. Per informazioni di carattere tecnico vedi le
guide pratiche accessibili all’indirizzo http://www.empulia.it/tno-a/empulia/Empulia/SitePages/Guide%20pratiche.aspx
Il responsabile del procedimento di gara
dott. ing. Massimo De Santis
TX18BFK23159 (A pagamento).

AZIENDA TUTELA SALUTE
Manifestazione di interesse
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATS Sardegna ASSL Sassari Via Enrico Costa, 57 - 07100
Sassari, Servizio Acquisti, Cod. Fisc. 92005870909 - P.I. 00935650903 – R.U.P. Ing. Cristian Filippo Riu sc.logistica.patrimonio@pec.atssardegna.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale approvazione dello schema di
“Avviso di manifestazione di interesse per l’individuazione di un immobile da destinare ad uso uffici per ATS SardegnaASSL Cagliari”.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si rinvia alla documentazione allegata alla deliberazione di autorizzazione a contrarre pubblicata sul sito www.atssardegna.it.
SEZIONE IV PROCEDURA: procedura in analogia all’art.66 del D.Lgs 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerta: 30 gg dalla data di pubblicazione del presente avviso
su GURI - Apertura offerta data da definirsi.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Per modalità di partecipazione, criterio di aggiudicazione e ogni ulteriore
informazione in merito alla gara si rinvia alla documentazione allegata all’apposita deliberazione di autorizzazione a contrarre
pubblicata sul sito Internet dell’Azienda al seguente indirizzo: www.atssardegna.it.
Il direttore generale
dott. Fulvio Moirano
TX18BFK23163 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) - 2018/S202-458460 - Bando di gara Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Trento - C.F. 00340520220 - Via Calepina 14 - Trento - 38122
- Italia - Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - E-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20 - Indirizzi
internet: http://www.unitn.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesse gratuito, illimitato e
diretto presso: https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette - Ulteriori informazioni sono disponibili presse
l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande di partecipazione vanne inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività Istruzione.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e
meccanica suddivisa in 3 lotti II.1.2) Codice CPV principale 38000000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e meccanica suddivisa in
3 lotti. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 881.500.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 3 II.2.1) Denominazione: Doppia camera climatica - CIG 7658424B67 - Lotto n: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 38300000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
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ITH20 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di una doppia camera climatica per prove di trasmittanza termica su componenti edilizi. 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: 201.500.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata
in mesi: 28 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
Consegna e installazione entro 120 giorni dalla messa a disposizione dei locali. Il contratto comprende fornitura, installazione
e manutenzione per minimo 24 mesi. Il valore complessivo è comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, che sono pari a 1.500,00 EUR II.2.1) Denominazione: Stampante 3D multimateriale per polimeri ad alta definizione
- CIG 76584397C9 - Lotto n: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 30232100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di una stampante 3D multimateriale per polimeri ad alta definizione 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: 274.000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 74 - Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: L’importo complessivo del lotto è comprensivo dell’opzione di
acquisto, in corso di esecuzione del contratto, di materiale consumabile ulteriore per un valore massimo di 20.000,00 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.2.14) Informazioni complementari Consegna e installazione entro 60 giorni dalla stipula
- Il contratto comprende fornitura, installazione, manutenzione e opzione: - 200.000,00 EUR per la fornitura, installazione
e garanzia 24 mesi - 12.000,00 EUR per la manutenzione di 48 mesi successiva alla scadenza della garanzia di 24 mesi 42.000,00 EUR per la fornitura materiale consumabile - 20.000,00 EUR per l’opzione II.2.1) Denominazione: L1DAR - CIG
765845442B - Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 38100000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH2
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un LIDAR 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: 406.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 99 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni:
L’importo complessivo del lotto è comprensivo dell’opzione di acquisto, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, di eventuali
pacchetti aggiuntivi per la misura di ulteriori grandezze di interesse meteorologico per un valore massimo di 100.000,00 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.2.14) Informazioni complementari Consegna entro 90 giorni dalla stipula - Il contratto
comprende fornitura, manutenzione e opzione: - 246.000,00 EUR per la fornitura e garanzia di 24 mesi - 60.000,00 EUR per
la manutenzione di 72 mesi successiva alla scadenza della garanzia di 24 mesi - 100.000,00 EUR per l’opzione.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione Data 26 novembre 2018 - Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle
domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata
in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 27 novembre
2018 - Ora locale: 09:30 - Luogo: Molino Vittoria, aula 1, piano terra, via Verdi 6, 38122 Trento.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal decreto legislativo n. 50/2016. La responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici. Il presente bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi
allegati, il capitolato speciale lotto 1, 2, 3, il capitolato prestazionale lotto 1, 2, 3 e lo schema di contratto lotto 1, 2, 3 possono
essere scaricati dal sito www.unitn.it (https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette) Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte. UniTrento si riserva la
facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai
sensi dell’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti. Ai
sensi dell’art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e del D.M 2 dicembre 2016 saranno a carico degli aggiudicatari
le spese per le pubblicazioni obbligatorie, che verranno suddivise proporzionalmente all’importo a base di gara (23% per il
lotto 1 - 31% per il lotto 2 - 46% per il lotto 3) - Determina a contrarre n. 158-DG di data 16 ottobre 2018 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Trento - Trento - Italia VI.4.3)
Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi degli articoli 119 e 120, del
decreto legislativo n. 104/2010 gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso
al Tribunale amministrativo regionale, sez. Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale - sezione
di Trento - Trento - Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso 16 ottobre 2018.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU18BFL22986 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Italia-Trento: Attrezzature da laboratorio, ottiche e di precisione (escluso vetri) - 2018/S202-458426 - Bando di gara Forniture - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Trento - C.F. 00340520220 - Via Calepina 14 - Trento - 38122
- Italia - Persona di contatto: dott.ssa Elisabetta Endrici - E-mail: ateneo@pec.unitn.it - Codice NUTS: ITH20 - Indirizzi
Internet: http://www.unitn.it I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette - Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato - Le offerte 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 Istruzione.
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di apparecchiature scientifiche per il Dipartimento CIBIO suddivisa in 2 lotti II.1.2)
Codice CPV principale 38000000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di apparecchiature
scientifiche per il Dipartimento CIBIO suddivisa in 2 lotti II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 698.000.00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti:
2 II.2.1) Denominazione: Sistema avanzato di High Content Screening - CIG 765836176B - Lotto n: 1 II.2.2) Codici CPV
supplementari 38515200 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un
sistema avanzato per High Content Screening (HCS) costituito da un microscopio a fluorescenza wide-field e confocale automatizzato per l’acquisizione di immagini su piastre multipozzetto integrato da un software di analisi delle immagini 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: 600.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 87 - Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: L’importo complessivo del lotto è comprensivo dell’opzione di
acquisto, entro 36 mesi dalla stipula del contratto, di un sistema per l’alimentazione automatica di piastre (stacker) integrato
allo strumento, con alloggiamento di almeno 20 piastre, per un valore massimo di 50.000,00 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: sì. Numero o riferimento del progetto: 1) L’acquisto è realizzato nell’ambito del Programma operativo FESR 2014-2020
della Provincia autonoma di Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea - Fondo europeo di sviluppo regionale, dello
Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento 2) Il Programma FESR ha come obiettivo investimenti a favore della crescita e dell’occupazione - Asse1«Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - Azione 1.1.1 - Sostegno alle
infrastrutture della ricerca considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» - avviso n. 05/2017 - Sostegno alle infrastrutture di ricerca 3) Il CUP di progetto è il numero C67F18000010004 II.2.14) Informazioni complementari Consegna e installazione entro 90 giorni dalla stipula: Il contratto comprende fornitura, installazione, manutenzione e opzione: 450.000,00 EUR
per la fornitura, installazione e garanzia 24 mesi – 100.000,00 EUR per la manutenzione di 60 mesi successiva alla scadenza
della garanzia di 24 mesi - 50.000,00 EUR per l’opzione II.2.1) Denominazione: Microcalorimetro isotermico a titolazione CIG 76583828BF - Lotto n: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 38418000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH20
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di un microcalorimetro isotermico a titolazione per l’analisi e la quantificazione
di interazioni molecolari II.2.5) Criteri di aggiudicazione il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti criteri sono
indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: 98.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Durata in mesi: 27 - 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: sì - Numero o riferimento
del progetto: 1) L’acquisto è realizzato nell’ambito del Programma operativo FESR 2014-2020 della Provincia autonoma di
Trento con il cofinanziamento dell’Unione europea - Fondo europeo di sviluppo regionale, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento 2) Il Programma FESR ha come obiettivo investimenti a favore della crescita e dell’occupazione Asse1«Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione - Azione 1.1.1 - Sostegno alle infrastrutture della ricerca
considerate critiche/cruciali per i sistemi regionali» - avviso n. 05/2017 - Sostegno alle infrastrutture di ricerca 3) Il CUP di
progetto è il numero C67F18000010004 II.2.14) Informazioni complementari Consegna e installazione entro 90 giorni dalla
stipula del contratto. Il contratto comprende fornitura, installazione e garanzia per un periodo minimo 24 mesi.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data 28 novembre 2018 - Ora locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data
29 novembre 2018 - Ora locale: 09:30 Luogo: Molino Vittoria, aula 1, piano terra, via Verdi 6, 38122 Trento.
Sezione VI: Altre informazioni
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VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari:
L’appalto è disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal decreto legislativo n. 50/2016. La Responsabile del procedimento di gara è la dott.ssa Elisabetta Endrici. Il presente bando di gara, il Disciplinare di gara e i relativi
allegati, il capitolato speciale lotto 1 e 2, il capitolato prestazionale lotto 1 e 2 e lo schema di contratto lotto 1 e 2 possono
essere scaricati dal sito www.unitn.it (https://www.unitn.it/ateneo/934/procedure-aperte-e-ristrette). Detti documenti contengono tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e la presentazione delle offerte. UniTrento si riserva la
facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta, di non procedere all’aggiudicazione o alla stipula del contratto ai
sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016 senza che ciò comporti alcun indennizzo ai partecipanti - Ai
sensi dell’art. 73, comma 4, del decreto legislativo n. 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 saranno a carico degli aggiudicatari le spese per le pubblicazioni obbligatorie, che verranno suddivise proporzionalmente all’importo a base di gara (85%
per il lotto 1 - 15% per il lotto 2) Determina a contrarre n. 157-DG di data 16 ottobre 2018 VI.4.1) Organismo e responsabile
delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale - sezione di Trento - Trento - Italia VI.4.3) Procedure di ricorso
e Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi degli articoli 119 e 120, del decreto legislativo
n. 104/2010 gli atti della presente procedura d affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunali amministrativo regionale, sez. Trento, nel termine di 30 giorni, secondo quanto disposto dai citati articoli VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale - sezione di Trento - Trento
- Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16 ottobre 2018.
La responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Elisabetta Endrici
TU18BFL23008 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Direzione Bilancio e Contratti
Sede legale: via Verdi n.8 - 10124 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 80088230018
Bando di gara - Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi
dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. suddivisa in 9 lotti, per la fornitura di materiale bibliografico monografico per
l’area dei servizi bibliotecari del Polo del campus Luigi Einaudi e per i Dipartimenti di Giurisprudenza, Economia e
Statistica Cognetti De Martiis e Culture Politica e Società dell’Università degli Studi di Torino per il biennio 2019-2020
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi
Università degli Studi di Torino
Via Verdi 8 (sede legale) Torino 10124 Italia
Persona di contatto: Direzione Bilancio e contratti — Area Appalti e contratti — Dott.ssa Claudia Bonifanti
Tel.: +39 0116704250
E-mail: appalti@unito.it
Fax: +39 0112361072
Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unito.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
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: http://www.unito.it/bandi_gara
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
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Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unito.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Fornitura di materiale bibliografico monografico per l’Area Servizi Bibliotecari e Dipartimenti
del Polo CLE dell’Università degli Studi di Torino
Numero di riferimento: Cultura Politica e società 10/2018-Giurisprudenza 7/2018-Economia e Statistica Cognetti 7/2018
II.1.2) Codice CPV principale 22113000-5
II.1.3)Tipo di appalto: Forniture
II.1.4)Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in 9 lotti, per la fornitura di materiale bibliografico monografico per
l’area dei Servizi bibliotecari del Polo del Campus Luigi Einaudi e per i Dipartimenti di Giurisprudenza, economica e statistca
Cognetti De Martiis e Culture politica e società dell’Università degli Studi di Torino per il biennio 2019-2020
II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 514 500.00 EUR
II.1.6)Informazioni relative ai lotti:questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 9
II.2) Descrizione II.2.1)Denominazione:Fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Patetta della Biblioteca “Norberto Bobbio”Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Patetta della Biblioteca Norberto
Bobbio
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: 12 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D. lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
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
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Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 12.000 euro
oltre IVA
II.2)Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Ruffini dell Biblioteca Norberto
Bobbio Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3)Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Ruffini della Biblioteca Norberto Bobbio
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: 110 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 110.000,00
euro oltre IVA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Solari dell Biblioteca Norberto Bobbio. Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Solari
della Biblioteca Norberto Bobbio
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: 80 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
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di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12)Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 80.000,00
euro oltre IVA
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione:Fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Cognetti della Biblioteca Norberto
Bobbio - Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione
Cognetti della Biblioteca Norberto Bobbio
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: 28 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 28.000,00
euro oltre IVA
II.2)Descrizione
II.2.1)Denominazione: Fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Merlini della Biblioteca Norberto
Bobbio Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 22113000-5
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per la sezione Merlini della Biblioteca “Norberto Bobbio”
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: 14 000.00 EUR
II.2.7)Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
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II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 14.000,00
euro oltre IVA
II.2) Descrizione II.2.1)Denominazione: Fornitura di monografie, italiane e straniere, per la Biblioteca Universitaria
Cuneese, sede di Cuneo. Lotto n.: 6
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Cuneo
II.2.4)Descrizione dell’appalto:L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per la Biblioteca
Universitaria Cuneese, sede di Cuneo
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: 10 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12): Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13): Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 10.000,00
euro oltre IVA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di monografie, italiane e straniere, per il Dipartimento di Giurisprudenza Lotto n.: 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto: L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per per il Dipartimento di Giurisprudenza
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
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II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 30 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico
aggiudicatario, consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs.
50/2016 nonché ai sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile
valutazione interna di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 30.000,00
euro oltre IVA
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Fornitura di monografie, italiane e straniere, per il Dipartimento di Culture, Politica e Società
Lotto n.: 8
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:Torino
II.2.4)Descrizione dell’appalto:
L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per il dipartimento di Culture, Politica e Società
II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 6 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 6.000,00
euro oltre IVA
II.2) DescrizioneII.2.1)Denominazione: Fornitura di monografie, italiane e straniere, per il Dipartimento Cognetti de
Martiis- Lotto n. 9
II.2.2) Codici CPV supplementari 22113000-5
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione:Torino
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:L’appalto comprende la fornitura di monografie, italiane e straniere, per il dipartimento
Cognetti de Martiis
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: 4 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 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: L’Università si riserva la facoltà di affidare al medesimo operatore economico aggiudicatario,
consegne complementari, per un ulteriore periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 63, comma 3, l.b, del D.lgs. 50/2016 nonchè ai
sensi dell’art 106 comma 11 del D.lgs. 5072016 in via del tutto eventuale e opzionale previa insindacabile valutazione interna
di prorogare la fornitura alla scadenza del contratto per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo del singolo lotto relativo al periodo certo di 24 mesi, pari a 4.000,00
euro 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
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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 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
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)
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Modalità di apertura delle offerte
Data: 20/11/2018
Ora locale: 09:30
Luogo: In una sede dell’Università degli Studi di Torino che sarà resa nota mediante pubblicazione sul profilo di committente http://www.unito.it/bandi_gara, nonché nell’ambito del Sistema di negoziazioni elettroniche per la pubblica amministrazione piemontese, sul sito: https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara ma solo i rappresentanti delle imprese concorrenti ovvero le persone da esse delegate potranno effettuare dichiarazioni.
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:
L’appalto è suddiviso in 9 lotti:— lotto 1: CIG 7658397521— lotto 2: CIG 7658412183 — lotto 3: CIG 7658423A94
— lotto 4: CIG 765843005E — lotto 5: CIG 7658436550 — lotto 6: CIG 7658447E61— lotto 7: CIG 76584511B2 — lotto
8: CIG 765845984A — lotto 9: CIG 7658464C69.
La procedura di gara viene interamente gestita per via telematica, sul Sistema di negoziazione elettroniche per la pubblica amministrazione piemontese del CSI-Piemonte, che garantisce il corretto svolgimento delle attività telematiche collegate, mediante le richieste di offerta (RDO), disponibili sul sito https://acquistionline.bravosolution.com, indicate nel Disciplinare di gara. Non è ammessa la presentazione di offerta in alcuna altra forma al di fuori della registrazione sul sistema
citato. Il valore totale stimato del servizio, indicato al punto II.1.5.), è comprensivo di tutti i lotti oggetto di gara e si riferisce
al periodo certo, al periodo opzionale di 12 mesi e al periodo di eventuale proroga tecnica di 6 mesi. L’Università si riserva
la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente gara per motivi di interesse pubblico. Le comunicazioni
e gli scambi di informazioni tra l’Università degli Studi di Torino e gli operatori economici, nonché gli eventuali quesiti o
richieste di chiarimenti verranno gestite tramite il sistema https:// acquistionline.bravosolution.com, con la funzionalità «Messaggi» della richiesta di offerta telematica. La documentazione di gara è disponibile nella sezione pubblica «Bandi in corso»
del portale https:// acquistionlinepiemonte.bravosolution.com, nonché sul profilo di committente dell’Università, alla pagina
http:// www.unito.it/bandi_gara. Il responsabile unico del procedimento è il Dott. Marco Degani, direttore della Direzione
Ricerca e terza missione dell’Università degli Studi di Torino.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino. Il responsabile del trattamento dei dati
personali è per la fase di gara la Dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva il Dott. Marco Degani. Il responsabile per
la protezione dei dati personali è il Prof. Sergio Foà, punto di contatto: rpd@unito.it. Per assistenza e supporto nell’utilizzo
del sistema di negoziazione elettronica della PA piemontese contattare il numero verde +39 800123778 (non raggiungibile da
telefoni cellulari); o scrivere all’indirizzo di posta elettronica: acquisti@certsistemapiemonte.it
VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte Via Confienza 10 Torino 10121 Italia Tel.: +39 0115576411
Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso al TAR del Piemonte entro 30 giorni dalla
data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Università degli Studi di Torino – Direzione Affari generali – Area Avvocatura e servizi legali
Via Verdi 8 Torino 10124 Italia Tel.: +39 0116702294 E-mail: avvocatura@unito.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/10/2018
La direzione bilancio e contratti - La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta
TX18BFL23002 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FONDIMPRESA
Estratto avviso 3/2018 «Competitività»
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa C.F. 97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL,
con l’Avviso 3/2018 intende finanziare, attraverso le risorse del Conto di Sistema, la realizzazione di Piani formativi rivolti
ai lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che intendono realizzare interventi di formazione direttamente connessi alle
seguenti tipologie ed aree tematiche, anche in forma integrata: Qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti, centrata
sulle tecniche di produzione; Innovazione dell’organizzazione; Digitalizzazione dei processi aziendali; Commercio elettronico; Contratti di rete; Internazionalizzazione.
Il Piano deve essere condiviso, prima della sua presentazione, con un accordo sottoscritto dalle organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa, nel rispetto di quanto previsto nell’Avviso e nel «Protocollo d’Intesa»
sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22.11.2017, pubblicato sul sito web www.fondimpresa.it.
Le risorse stanziate per Avviso n. 3/2018 sono pari a euro 72 milioni, suddivise in due scadenze e per Ambito I-Territoriale e II-Settoriale, di reti e filiere produttive. Per ciascun Ambito e scadenza dell’Avviso, i finanziamenti vengono assegnati
fino a capienza delle risorse ai Piani che risultano idonei, secondo l’ordine decrescente di punteggio, in base alla graduatoria
a seguito della procedura di valutazione di cui all’art. 15 dell’Avviso. I contributi previsti a valere sulle risorse del Conto di
Sistema sono assoggettati ad uno dei «Regimi di Aiuti» indicati in Avviso.
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano: le imprese beneficiarie dell’attività di formazione
del Piano per i propri dipendenti, già aderenti al Fondo e gli enti già iscritti, nell’Elenco dei Soggetti Proponenti di Fondimpresa per la categoria I. La presentazione deve avvenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo presentazione@avviso.
fondimpresa.it previa compilazione della domanda sulla piattaforma informatica del Fondo: per la prima scadenza, in relazione all’Ambito I-Territoriale, dalle ore 9.00 fmo alle ore 13.00 del 11.12.2018 e, in relazione all’Ambito II Settoriale, dalle
ore 9.00 fino alle ore 13.00 del 22.01.2019; per la seconda scadenza, in relazione all’Ambito I-Territoriale, dalle ore 9.00 fino
alle ore 13.00 del 28.05.2019 e, in relazione all’Ambito II Settoriale, dalle ore 9.00 fino alle ore 13.00 del 25 giugno 2019.
Si rinvia ai documenti integrali pubblicati sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it per la consultazione dell’Avviso 3/2018 e degli allegati.
Il direttore generale
Elvio Mauri
TV18BFM22892 (A pagamento).

FONDIMPRESA
Estratto avviso 4/2018 - Formazione a sostegno dell’innovazione digitale
e/o tecnologica di prodotto e/o di processo nelle imprese aderenti
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa C.F. 97278470584, costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL,
con l’Avviso 4/2018 intende finanziare, attraverso le risorse del Conto di Sistema, la realizzazione di Piani formativi rivolti
alla formazione dei lavoratori delle aziende aderenti al Fondo che stanno realizzando un progetto o un intervento di irmovazione digitale e/o tecnologica di prodotto e/o di processo. Il Piano deve essere condiviso, prima della sua presentazione,
con un accordo sottoscritto da organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa nel rispetto di quanto
previsto nell’Avviso e nel «Protocollo d’Intesa» sottoscritto da Confindustria, CGIL, CISL e UIL il 22.11.2017, pubblicato
sul sito web www.fondimpresa.it.
Le risorse stanziate per Avviso n. 4/2018 sono pari a euro 10 milioni, suddivise in 4 macroaree e Risorse aggiuntive. Nel
rispetto della predetta suddivisione il finanziamento viene assegnato, secondo l’ordine cronologico di presentazione, ai Piani
formativi risultati idonei sulla base della valutazione di cui all’art. 13 dell’Avviso. I contributi previsti a valere sulle risorse
del Conto di Sistema sono assoggettati ad uno dei «Regimi di Aiuti» indicati in Avviso.
Possono presentare la domanda di finanziamento e realizzare il Piano: le imprese beneficiarie dell’attività di
formazione del Piano per i propri dipendenti, già aderenti al Fondo e gli enti già iscritti nell’Elenco dei Soggetti
Proponenti di Fondimpresa per la categoria III. Il Piano deve prevedere la partecipazione di uno dei soggetti elencati
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nell’art. 11. La presentazione deve avvenire esclusivamente tramite pec all’indirizzo presentazione@avviso.fondimpresa.it previa compilazione della domanda sulla piattaforma informatica del Fondo: dalle ore 9.00 del 13.12. 2018
fino alle ore 13.00 del 22.05.2019.
Si rinvia ai documenti integrali pubblicati sul sito web di Fondimpresa www.fondimpresa.it per la consultazione dell’Avviso 4/2018 e degli allegati.
Il direttore generale
Elvio Mauri
TV18BFM22894 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.
Sede: viale Enrico Fermi, 105 - 20900 Monza (MB) IT
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
SEZIONE I): Ente appaltante: Brianzacque s.r.l. – con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 – 20900 Monza (MB) telefono n. 039/262301 – telefax n. 039/2140074 – Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it - sito www.
brianzacque.it
SEZIONE II): Oggetto: Servizio di Codifica Condotti Interrati – Trattamento Osservazioni – UNI EN 13508-2:2011
(CO.C.I.T.O.) (2019-2021) – Attività di videoispezione condotte interrate di fognatura per la codifica dei difetti e servizi
accessori di spurgo e smaltimento dei rifiuti. Tipo di appalto: Servizi. Importo complessivo dell’appalto: euro 3.000.000,00
IVA esclusa.
SEZIONE IV): Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Presentazione
offerte entro le ore 12.00 del 30 novembre 2018.
SEZIONE VI): Altre informazioni: Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 16 ottobre 2018.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX18BFM22961 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA TOSCANA
Direzione Generale
Settore Provveditorato
Sede legale: Via N. Porpora, 22 - 50144 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 04686190481
Bando di gara per l’appalto della fornitura in service di n. 3 spettrofotometri da banco e n. 8 termoreattori tramite noleggio, comprensivo del servizio di assistenza tecnica e della somministrazione del relativo materiale di consumo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARPAT, Via N.Porpora n.22,50144-FI; d.masini@arpat.
toscana.it;www.arpat.toscana.it; Tel. +39055.32061.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Tipo di appalto:procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
in modalità telematica, per l’appalto della fornitura in service di n. 3 spettrofotometri da banco e n. 8 termoreattori tramite
noleggio, comprensivo del servizio di assistenza tecnica e della somministrazione del relativo materiale di consumo per la
durata di quattro anni, per l’importo a base di appalto di euro 187.000,00 esclusa IVA.; luogo di consegna:Firenze; CPV:
38000000-5 - CIG: 7663961480; suddivisione in lotti:no, in quanto prestazione unica; entità dell’appalto:euro 205.700,00
(IVA esclusa), costi della sicurezza zero euro; durata dell’appalto:48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: come previsto dall’art. 103 D.lgs. n. 50/2016; condizioni di partecipazione: vedasi disciplinare
di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare
di gara;informazioni di carattere amministrativo:https://start.toscana.it; termine di ricevimento delle offerte: 10.12.2018ore 13:00; periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Tutta la documentazione di gara è reperibile al seguente indirizzo:https://start.
toscana.it; il contratto non conterrà la clausola compromissoria.
Il responsabile del settore provveditorato
dott.ssa Daniela Masini
TX18BFM22962 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 - Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it;
SEZIONE II: Oggetto: Avviso per affidamento servizio di carico-trasporto-avvio a recupero, presso impianto/i di compostaggio, della frazione verde dei rifiuti: CIG 76588066A5 (importo euro 351.000 di cui o.s. euro 7.020);
SEZIONE IV: Procedura: Termine ricezione offerte 29/11/2018, Ore 12:00;
SEZIONE IV: Altre informazioni: Documenti consultabili sul sito internet di Cosmo spa; Data trasmissione bando alla
GUCE: 17/10/2018
Casale Monferrato 17/10/2018
Il R.U.P.
Ing. Marco Peretti
TX18BFM22963 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 - Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it;
SEZIONE II: Oggetto: Avviso per affidamento servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei telai e parti elettriche di veicoli: CIG 76567695A9 (importo euro 720.000,00 di cui o.s. euro 10.000);
SEZIONE IV: Procedura: Termine ricezione offerte 28/11/2018 Ore 12;
SEZIONE IV: Altre informazioni: Documenti consultabili sul sito internet di Cosmo spa; Data trasmissione bando alla
GUCE: 16/10/2018
Casale Monferrato 16/10/2018
Il R.U.P.
ing. Marco Peretti
TX18BFM22964 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 - Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it;
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SEZIONE II: Oggetto: Avviso per affidamento servizio di ritiro e recupero/smaltimento dei rifiuti riciclabili dagli
impianti siti in Casale M.: CIG 765558114C (importo euro 244.294,65 di cui o.s. euro 4.885,9);
SEZIONE IV: Procedura: Termine ricezione offerte 26/11/2018 Ore 12;
SEZIONE IV: Altre informazioni: Documenti consultabili sul sito internet di Cosmo spa; Data trasmissione bando alla
GUCE: 15/10/2018
Casale Monferrato 15/10/2018
Il R.U.P.
ing. Marco Peretti
TX18BFM22966 (A pagamento).

COSMO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: COSMO spa, Casale M. (AL) - Tel. 0142/451094 - Fax 0142/451149 - e-mail segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it;
SEZIONE II: Oggetto: Avviso per affidamento fornitura di sei autocarri per la raccolta rifiuti e una autospazzatrice
aspirante, con addestramento del personale e permuta di sei veicoli aziendali suddiviso in cinque Lotti; LOTTO 1: CIG
76540176A3 (importo euro 45.000); LOTTO 2: CIG 7654077826 (importo euro 70.000); LOTTO 3: CIG 76540913B5
(importo euro 200.000); LOTTO 4: CIG 76541070EA (importo euro 70.000); LOTTO 5: CIG 7654190567 (importo euro
170.000);
SEZIONE IV: Procedura: Termine ricezione offerte 21/11/2018 Ore 12;
SEZIONE VI Altre informazioni: Documenti consultabili sul sito internet di Cosmo spa; Data trasmissione bando alla
GUCE: 12/10/2018
Casale Monferrato 12/10/2018
Il R.U.P.
ing. Marco Peretti
TX18BFM22967 (A pagamento).

FIPSAS - FEDERAZIONE ITALIANA PESCA
SPORTIVA ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO
PINNATO – ROMA
Bando di gara - CIG 76658202C9
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: FIPSAS Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee E Nuoto
Pinnato Viale Tiziano 70, 00196 Roma – 6 piano Persona di contatto: Zuccarello Pasqualino Tel 0687980022,.segretario.
generale@fipsas.it, http://www.fipsas.it/federazione/bandi-pubblici
Sezione II Oggetto: Fornitura di servizi di copertura assicurativa infortuni e responsabilità civile generale a favore della
FIPSAS federazione italiana pesca sportiva attività subacquee e nuoto pinnato, dei suoi organi centrali e periferici, delle
società affiliate e dei suoi tesserati. Procedura aperta e criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore totale stimato € 499.999,00 per l’intera durata di 24 mesi rinnovabili per pari periodo
Sezione IV Procedura: aperta. Termine ricevimento delle offerte: 28/11/2018 Ora 12:00. Modalità apertura delle offerte:
29/11/2018 Ora 10:00
Sezione VI Altre informazioni: Il bando è disponibile integralmente sul sito http://www.fipsas.it/federazione/bandipubblici unitamente agli altri atti di gara. Invio in GUUE 22/10/2018
Il responsabile del procedimento
Zuccarello Pasqualino
TX18BFM22987 (A pagamento).
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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: trattamento e smaltimento dei rifiuti
2018/S 206-470625
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=8aa7a905-23a8-46ef-87fe-67c397fad874
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 gestione rifiuti Roma/Foggia
Numero di riferimento: 7228020
II.1.2) Codice CPV principale
90510000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizio di gestione rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e sanitari pericolosi e non per le sedi del Poligrafico di
Roma e Foggia
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 4 281 677.76 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sedi di Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimenti IPZS di Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di gestione rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e sanitari pericolosi e non per le sedi del Poligrafico di
Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tempo di consegna al Poligrafico del formulario / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna della dichiarazione di avvenuto smaltimento / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Percentuale di rifiuto che il concorrente si impegna a mandare a recupero / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Tempo di accettazione richiesta di omologa per nuovi rifiuti prodotti / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 401 007.98 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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 350 000,00 EUR per il lotto n. 1
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
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Sede di Foggia
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
90510000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento IPZS di Foggia
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizio di gestione rifiuti speciali pericolosi, non pericolosi e sanitari pericolosi e non per la sede del Poligrafico di
Foggia
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
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I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità - Nome: Tempo di consegna al Poligrafico del formulario / Ponderazione: 10
Criterio di qualità - Nome: Tempo di accettazione richiesta di omologa per nuovi rifiuti prodotti / Ponderazione: 15
Criterio di qualità - Nome: Percentuale di rifiuto che il concorrente si impegna a mandare a recupero / Ponderazione: 30
Criterio di qualità - Nome: Tempi di consegna della dichiarazione di avvenuto smaltimento / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2 880 669.78 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
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 720 000,00 EUR per il lotto n. 2.
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 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 12/12/2018
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Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2018
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 e 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 il 30.11.2018. 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 del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
24/10/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM22999 (A pagamento).
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SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - CIG 76620614C2
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN) tel. 0173364891,
fax 0173442435 - segreteria@strweb.biz.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: servizio di manutenzione carpenterie metalliche presso gli impianti e i centri di raccolta
della STR. Quantitativo o entità totale stimata: € 208.000,00. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
Sezione IV. Tipo di procedura: aperta volta alla definizione di un accordo quadro negoziato con unico operatore. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, D.lgs. 50/16 sulla base degli elementi di cui al
Disciplinare di gara pubblicato sul sito della S.T.R. Scadenza offerte: ore 11.00 del 18/12/18. Data, ora e luogo gara: sarà
comunicata dalla stazione appaltante a tutti i concorrenti che avranno presentato offerta.
Sezione VI. Altre informazioni: su www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX18BFM23004 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA, Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611, www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero delle
sabbie disidratate CER 19.08.02 prodotte nei letti di essicamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, gestiti da
Acquevenete SpA. CIG: 7664303EE7. Importo a base di gara: l’importo complessivo è stimato in euro 169.190,00, oltre
Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 1.190,00. Luogo di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito nel
territorio delle Provincie di Padova, Rovigo e Venezia.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, commi 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 28 Novembre
2018. Espletamento gara: ore 9.00 del 29 Novembre 2018. Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara - avvisi correnti”. La restante documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 22.10.2018. Responsabile
del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM23019 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611, www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZOINE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento/recupero dei fanghi disidratati
CER 19.08.05 prodotti nei letti di essicamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, gestiti da Acquevenete SpA
- CIG: 766460367B. Importo a base di gara: Euro 223.757,50, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro
1.757,50. Luogo di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito nel territorio della Provincia di Rovigo e Venezia.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b), mediante ribasso percentuale sul prezzo unitario posto a base d’asta. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23:59 del 28 Novembre 2018. Espletamento gara: ore 14.30 del 29 Novembre 2018.
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SEZIONE VI: DOCUMENTAZIONE DI GARA: Il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo
https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara - avvisi correnti”. La restante documentazione
è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 22.10.2018. Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM23020 (A pagamento).

SO.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala, 51/C - Roma IT
Punti di contatto: Tel. 3311972495
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria
Si rende noto che SO.G.I.N.– Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni ha pubblicato, sulle GUUE n.: 2018/S 081182904 e revisione GU/S S114 16/06/2018 260533-2018 l’Avviso annuale di esistenza del Sistema di Qualificazione per
Servizi di Ingegneria. Tutte le informazioni, relative alle modalità di presentazione delle domande di qualificazione, sono
contenute nel “Regolamento” e nella singola “Specifica di Qualificazione” consultabili sul sito www.sogin.it. nella sezione
Fornitori/Qualificazione.
Il direttore acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX18BFM23052 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia - Italia
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura aperta telematica ex art.36, comma 9, del D.Lgs. 50/16 per la fornitura di attrezzature per la
raccolta differenziata dei rifiuti - CIG 76676909F3
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax. +390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti: CPV
34140000-0 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 169.600,00. Non sono previsti
oneri per la sicurezza. II.5 durata dell’appalto: la consegna di tutte le attrezzature deve comunque concludersi entro e non
oltre il giorno 21/12/2018.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui
all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara
accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.36, comma 9, del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere
amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara
e allegati scaricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il
ricevimento delle offerte: 19/11/2018 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta
in data 21/11/2018 ore: 10:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti
potranno, accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
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SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Gabriele Tedeschi: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale di ASM Pavia S.p.A.
ing. Andrea Vacchelli
TX18BFM23059 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Variante in corso d’opera - Avviso ai sensi art. 106 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 allegato XIV codice contratti D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amiacque S.r.l., Via Rimini 34/36 – 20142 Milano - Italia - Telefono 02.89520249 - P.e.c. contratti.gruppocap@legalmail.it
DESCRIZIONE LAVORI: fornitura servizi rete intelligente – CIG 6715253215 contratto principale; CIG Z302540D90
perizia
Aggiudicatario: FASTWEB S.p.A. – via Caracciolo 51, 20155 Milano – cf/piva 12878470157
IMPORTO CONTRATTO € 71.828,00;
IMPORTO AGGIORNATO a seguito di perizia di variante € 97.621,25.
MOTIVAZIONE VARIANTI: ex art.106 c.1 lett. c. D.Lgs. 50/2016 “sopravvenienza di circostanze impreviste ed imprevedibili e la modifica non altera la natura generale del contratto”
DATA DI APPROVAZIONE PERIZIE: 10.10.2018
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: acqua.
Finanziamento: gli interventi sopra indicati sono finanziati in parte con mezzi propri
Precedenti pubblicazioni sulla GURI: no
La presente comunicazione viene inviata alla GURI in data 24.10.2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Michele Tessera
TX18BFM23065 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE E LA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE DELLA
REGIONE PUGLIA

Sede legale: corso Trieste n. 27 - 70126 Bari (BA), Italia
Punti di contatto: U.O.S. Patrimonio ed Economato - Tel. 080/5460561 - E-mail: patrimonio@arpa.puglia.it - Pec: patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 05830420724
Partita IVA: 05830420724
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento della
fornitura a n. 3 lotti di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA Puglia
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
A.R.P.A. PUGLIA (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell’Ambiente), Corso Trieste n. 27 - C.A.P.70126
Bari (BA).
Punti di contatto: U.O.S. Patrimonio ed Economato - telefono 0805460561.
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Rossella Titano - PEC: patrimonio.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
I documenti di gara sono disponibili presso (URL) www.arpa.puglia.it/web/guest/appalti_in_corso.
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: www.EmPULIA.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale. Settore Ambiente.
— 81 —

29-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Lotto n.1: Fornitura di n.2 Sistemi per la determinazione di composti organici volatili in matrici ambientali; CIG
7649676854 - base d’asta € 210.000,00;
Lotto n.2: Fornitura N.3 sistemi per la determinazione di composti organici semivolatili per GC/MS-MS in matrici
ambientali; CIG 764968823D - base d’asta € 690.000,00.
Lotto n.3: Fornitura n.4 Sistemi per la determinazione di anioni e cationi mediante cromatografia ionica; CIG 7649699B4E
- base d’asta € 424.000,00.
II.1.2.) Tipo di appalto: Forniture - Acquisto
Luogo principale consegna: Bari, Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce - Codice NUTS: ITF4
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune degli appalti: CPV principale 38430000-8.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: € 2.330.000,00 (I.V.A. Esclusa).
II.2.2) Opzioni:
Lotto 1: n.2 ulteriori strumenti (Valore stimato € 210.000,00 iva esclusa);
Lotto 2: n.3 ulteriori strumenti (Valore stimato € 690.000,00 iva esclusa);
Lotto 3: n.1 ulteriori strumenti (Valore stimato € 106.000,00 iva esclusa);
Sezione III) Informazioni giuridico,economico,finanziario,tecnico: vedi disciplinare.
Sezione IV) Procedure.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2018 Ore 09:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo entro il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 270 gg.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/12/2018 Ore 10:00.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24 ottobre 2018.
Il dirigente U.O.S. patrimonio ed economato
Rossella Titano
TX18BFM23071 (A pagamento).

POLIS LOMBARDIA ISTITUTO REGIONALE PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DELLA
LOMBARDIA

Sede: via Torquato Taramelli n. 12 - 20124 Milano
Punti di contatto: Struttura acquisti - Tel. 02667431 - 0266743516 - 0266743271 - 0266743226 - 0267507441 - E-mail:
affarigenerali@polis.lombardia.it - fabrizia.caroli@polis.lombardia.it - Pec: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it
Registro delle imprese: Milano
R.E.A.: Milano 1949657
Codice Fiscale: 07221390961
Partita IVA: 07221390961
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia, finalizzata all’acquisizione di servizi di assistenza tecnico specialistica di
carattere giuridico, legale ed amministrativo per l’assistenza e l’accompagnamento delle attività istituzionali di Polis
Lombardia ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: PoliS Lombardia , via Taramelli n. 12, 20124 Milano. RUP: Fabrizia Caroli
02667431- 0266743271- 0266743516. fabrizia.caroli@polis-lombardia.it
PEC: polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it Sito: www.eupolis.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta sotto soglia finalizzata all’acquisizione di servizi di assistenza tecnico specialistica di carattere giuridico, legale ed amministrativo. CIG 7646070890
Luogo di esecuzione: Milano
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Entità dell’appalto: valore totale stimato Euro 220.000,00 oltre oneri e IVA per tre anni, oneri della sicurezza stimati
pari ad euro 0,00. E’ prevista facoltà di rinnovare il contratto alle medesime condizioni per una durata ulteriore di tre anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale scaricabili dalla sezione Amministrazione Trasparente del sito di
eupolis.regione.lombardia.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta. Procedura condotta sulla piattaforma telematica Sintel www.sintel.it.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: 12/12/2018 ore 11.00. Modalità di apertura delle offerte: apertura in seduta pubblica
13/12/2018 ore 11.00 presso la sede di PoliS Lombardia, via Taramelli n. 12, 20124 Milano
Il responsabile unico del procedimento
Fabrizia Caroli
TX18BFM23072 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel. n. 0429/787611
www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento del vaglio CER 19.08.01 prodotto negli
impianti di depurazione delle acque reflue, gestiti da Acquevenete SpA. CIG: 7664576035. Luogo di esecuzione: l’appalto
dovrà essere eseguito nel territorio delle Provincie di Padova, Rovigo, Vicenza e Venezia. Importo a base di gara: l’importo
complessivo dell’appalto è stimato in euro 77.885,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 555,00.
Procedura: aperta secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 50/16. Termine
per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 29 novembre 2018. Espletamento gara: ore 9.00 del 30 novembre 2018.
Altre informazioni: Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://
viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante documentazione è
disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Responsabile del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM23088 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - m.cocca@rfi.it - cl.leone@rfi.it - da.carella@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0312.2018 - Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria
Pescara-Bari, nella Tratta Termoli-Lesina, lotto 1 Ripalta-Lesina, tra la pk 0+000 (coincidente con la pk 464+267 della
LS Pescara-Bari) e la pk 7+470 (coincidente con la pk 471+856 della LS), comprensivo di armamento ferroviario, e degli
impianti tecnologici (impianti di trazione elettrica, luce e forza motrice, telecomunicazioni, segnalamento)che si estendono
fino alla pk 7+983 (coincidente con la pk 472+371 della LS) - CUP J71H92000000007
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma.
per conto di Direzione Investimenti - Direzione Investimenti Area Sud - Progetti Adriatica Indirizzo postale: Roma
(Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Massimo Iorani; E-mail: rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it
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Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: GPA Raddoppio Ripalta-Lesina. Numero di riferimento: DAC.0312.2018 CUP J71H92000000007
– CIG 7653306BE5
II.1.2) Codice CPV principale: 45230000
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lotto unico, CIG 7653306BE5, importo posto a base di gara 70.236.447,95 EUR al netto
IVA, di cui 1.922.641,57 EUR per oneri relativi all’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso. La validazione
del progetto posto a base di gara è avvenuta con provvedimento del responsabile del procedimento per la fase di esecuzione
prot. n. RFI-DIN-DIS.AD\A0011\A\2018\0000448 dell’11.9.2018.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 70.236.447,95 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0312.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: Ripalta-Lesina — linea ferroviaria
Pescara-Bari, tratta Termoli-Lesina
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di raddoppio della linea ferroviaria
Pescara-Bari, nella Tratta Termoli-Lesina, lotto 1 Ripalta-Lesina, tra la pk 0+000 (coincidente con la pk 464+267 della
LS Pescara-Bari) e la pk 7+470 (coincidente con la pk 471+856 della LS), comprensivo di armamento ferroviario, e degli
impianti tecnologici (impianti di trazione elettrica, luce e forza motrice, telecomunicazioni, segnalamento) che si estendono
fino alla pk 7+983 (coincidente con la pk 472+371 della LS).
L’importo complessivo per la realizzazione delle opere, risultante dal progetto definitivo posto a base di gara, è così
suddiviso:
— lavori compensati a corpo 61.618.870,74 EUR,
— lavori compensati a misura 5.447.805,27 EUR,
— spese di progettazione 1.247.130,37 EUR,
— oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 1.922.641,57 EUR.
Gli importi delle lavorazioni di cui si compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza, ed esclusi gli oneri
fiscali sono i seguenti:
Categorie di cui al DPR 207/2010:
— OG3, 36.174.948,50 EUR prevalente (di cui 30.892,63 EUR per OS20-B),
— OS21, 10.467.314,90 EUR scorporabile e subappaltabile nei limiti del 30 % della categoria,
— OG8, 4.701.142,42 EUR scorporabile e subappaltabile,
— LAR-003, 4.491.563,80 EUR scorporabile e subappaltabile,
— LTE-002, 3.121.720,88 EUR scorporabile e subappaltabile,
— LIS-C, 2.482.425,85 EUR scorporabile e subappaltabile,
— LTE-001, 1.621.449,09 EUR scorporabile e subappaltabile,
— OS11, 1.370.185,40 EUR scorporabile e subappaltabile,
— LTE-004, 1.361.422,92 EUR scorporabile e subappaltabile,
— OG1, 1.026.389,25 EUR scorporabile e subappaltabile,
— OS24, 949.906,22 EUR scorporabile e subappaltabile,
— OG6, 434.399,27 EUR scorporabile e subappaltabile,
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— OG10, 187.941,72 EUR scorporabile e subappaltabile.
BOB Bonifica Ordigni Bellici 598.507,37 EUR. Le prestazioni potranno essere subappaltate alle sole imprese in Possesso dei requisiti stabiliti dal decreto ministeriale n. 82 dell’11.5.2015 accertati dal competente Ufficio del ministero della
Difesa.
Gli importi della progettazione, in base al DM 17.6.2016, sono così definiti:
— S.06, 28.811.741,27 EUR,
— S.03, 9.856.139,48 EUR,
— V.03, 16.192.126,42 EUR,
— IB.09, 5.703.985,01 EUR,
— IA.04, 2.654.436,79 EUR,
— IA.03, 187.941,72 EUR,
— D.02, 4.701.142,42 EUR,
— D.04, 1.125.086,82 EUR,
— P.01, 1.285.767,26 EUR,
— E.02, 1.044.019,43 EUR,
— T.02, 298.052,02 EUR,
La procedura di affidamento è indetta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e del d.P.R. 207/2010
– limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 – per la parte Applicabile ai cosiddetti
Settori speciali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità - Nome: Esperienza specifica / Ponderazione: 35
Criterio di qualità - Nome: Aspetti tecnici migliorativi / Ponderazione: 20
Criterio di qualità - Nome: Aspetti temporali / Ponderazione: 15
Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 70.236.447,95 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204-466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria
II.2.10) Informazioni sulle varianti: per memoria.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: per memoria.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204-466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.14) Informazioni complementari:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204-466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: per
tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204-466416 del
23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
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III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione: per memoria
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni dell’appalto sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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 o delle domande di partecipazione: Data: 18/01/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 7 mesi (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204-466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 204466416 del 23/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Iorani Massimo
TX18BFM23092 (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. – Corporate Affairs - Acquisti –
Acquisti di Logistica. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Castello. 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 coperchi per Europallet, carrelli piattaforma con coperchio
e relativi accessori per il trasporto II.1.2) Codice CPV principale 34911100 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve
descrizione: Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione dell’Accordo Quadro relativo alla “Fornitura di coperchi per Europallet, carrelli piattaforma con coperchio e relativi accessori per il trasporto”.
Valore a base di gara: € 2.333.011,00, oneri della sicurezza pari a € 0,00. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche della
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fornitura e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore
totale stimato. Valore, IVA esclusa: 2.333.011,00 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: Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016
– Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione dell’Accordo Quadro relativo alla “Fornitura di coperchi per
Europallet, carrelli piattaforma con coperchio e relativi accessori per il trasporto” per un importo totale dell’appalto pari a
€ 2.333.011,00 II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa:
2.333.011,00 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) Per la partecipazione: Fatturato specifico relativo a forniture riguardanti la Fornitura di coperchi per Europallet, carrelli piattaforma con
coperchio e relativi accessori per il trasporto o forniture relative a lavorazioni termoplastiche ad iniezione, realizzate negli
ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta, non inferiore complessivamente
a € 2.500.000,00; III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) l’elenco di
tutte le forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del
relativo importo annuo, dell’oggetto della fornitura — Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili; e) Possesso di
certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001 versione vigente rilasciate da organismi accreditati 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 artt. 45 D.Lgs.
50/2016. Non ammessa: 1. 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: 30/11/2018. 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: 03/12/2018. Ora locale: 10:00. Luogo: Viale Asia 90 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e
alla procedura di apertura: Un solo incaricato munito di apposita procura o delega
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: Ai sensi degli artt. 52 D.Lgs. 50/2016, gara con supporto di strumenti elettronici. Le Imprese devono chiedere
l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it. La dotazione tecnica minima è indicata al seguente indirizzo:https://www.
posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml La documentazione sarà sottoscritta con un certificato di firma digitale
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale. Il certificato
di firma digitale di ogni documento sottoscritto deve essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento.
L’appalto è in unico lotto per assicurare l’uniformità dei processi operativi e perché i manufatti presentano omogeneità strutturale. La durata dell’appalto è pari a 24 mesi dalla data di stipula del contratto. I chiarimenti sono richiesti on-line in lingua
italiana nella sezione dedicata, con le modalità del CSO Parte I. Le risposte sono inviate alla email comunicata dall’Impresa
tramite portale. Documentazione non in lingua italiana sarà accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. In caso di
avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D.Lgs.50/2016,l’Impresa partecipante,
singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto previsto
dal citato art. 89. come specificato nelle modalità di partecipazione. In caso di partecipazione di RTI, ogni componente deve
attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere a), b), punto III.1.1) Capogruppo dovrà possedere almeno 60%
del fatturato specifico di cui alla lettera c) - punto III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 20% del citato
requisito. Fermo restando RTI dovrà possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti richiesti. Il requisito di cui alla lettera
d) può essere dimostrato dalla documentazione prodotta dalle imprese raggruppande ed ogni partecipante dovrà dichiarare
il contributo specifico ai fini del raggiungimento del requisito medesimo. Il requisito di cui alla lettera e) deve essere posseduto da una delle Imprese del RTI. Ammesso subappalto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 D.Lgs. 50/2016. Fermi
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restando gli articoli 32 co.7 D.Lgs. 50/2016, Poste può richiedere prova (es. referral, white paper, contratti, fatture, bilanci,
etc.) dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto. L’esito negativo comporterà l’esclusione dalla
gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si revocherà l’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste
si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea. 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 co12 DLgs 50/16. Poste si
riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento della gara e/o di aggiudicare
in parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento fornitura/servizio, nel suo insieme o in
parte, ed in nessun caso ai concorrenti, compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso
o indennità per presentazione offerta. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi
facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere, entro 60 gg da aggiudicazione
a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione di gara stimate in circa € 6.000 oltre IVA che saranno rimborsate
con modalità indicate da Poste. Ad aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento a Poste VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Competente VI.5) Data di spedizione aala G.U.R.I.
del presente avviso: 26/10/2018
Il responsabile CA/AL
Giuseppe Castello
TX18BFM23095 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A.
Bando di gara - CIG 7660988F47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garda Uno S.p.A. - Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe
sul Garda (BS) tel. 0309995401 email: protocollo@pec.gardauno.it sito internet: www.gardauno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di carburante per autotrazione mediante
fuel card e servizi connessi”. Importo dell’appalto: l’importo presunto delle prestazioni oggetto dell’appalto è di € 165.000,00
(iva esclusa). Nel corso del periodo di durata contrattuale, la stazione appaltante si riserva il diritto di aumentare l’importo
della prestazione richiesta all’appaltatore del 100% (cento per cento), agli stessi prezzi oggetto dell’appalto principale, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Di conseguenza il valore opzionale delle prestazioni da fornire nel periodo di durata biennale del contratto è pari a € 165.000,00 ed il valore complessivo
dell’appalto posta a base di gara, sommando le prestazioni certe a quelle opzionali, diviene pari a € 330.000,00. Qualora la
stazione appaltante si avvalga del rinnovo contrattuale di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, l’importo stimato
dell’appalto, comprensivo del valore opzionale delle prestazioni da fornire di cui al precedente capoverso nonché del periodo
di rinnovo contrattuale, risulterà essere pari a € 660.000,00. Sono ammesse varianti ai sensi dell’art. 106, co. 2, lett. a), del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; Durata del contratto: 24 (ventiquattro) mesi, più eventuali ulteriori 24 (ventiquattro) mesi alle
medesime condizioni tecniche ed economiche.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara. Cauzioni: si veda disciplinare di gara. Modalità di finanziamento: Il finanziamento del contratto è assicurato da fondi di bilancio aziendale. Pagamenti: si veda capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara reperibile sul sito internet www.gardauno.it. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento:
23.11.2018 ore 12.00. Indirizzo della Stazione Appaltante di cui punto 1. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso
la sede della Stazione Appaltante di cui al punto 1, alle ore 09:30 del giorno 26.11.2018. Persone autorizzate a presenziare
all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della ditta o loro incaricati muniti di delega. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sezione di Brescia, Via Carlo Zima n. 3 – 25124 Brescia. Invio alla
G.U.U.E.: 17.10.2018.
Il responsabile del procedimento
Massimo Pedercini
TX18BFM23116 (A pagamento).
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E.N.A.C. - ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
Bando di gara - Concessione di servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: E.N.A.C. – Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile – Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - V.le Castro Pretorio 118, 00185 Roma Italia, mail: protocollo@pec.enac.
gov.it, – codice NUTS ITI43; www.enac.gov.it; I.3) Comunicazione: Documenti di gara disponibili per accesso gratuito,
illimitato e diretto, informazioni presso: www.enac.gov.it - sezione Amministrazione Trasparente, “Portale Amministrazione
Trasparente” (PAT), area “Bandi di Gara e Contratti”; Le offerte devono essere inviate all’indirizzo sopraindicato; I.5)Principali settori di attività: Aviazione Civile;
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione ventennale dell’aeroporto di Novi
Ligure; II.1.2) Codice CPV principale: 63731000-2; II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Il rilascio
della concessione comporta l’affidamento al gestore aeroportuale del compito di amministrare e gestire l’infrastruttura aeroportuale secondo criteri di trasparenza e non discriminazione. Si rinvia al punto 2 del Disciplinare di gara. II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento in concessione ventennale della gestione dell’aeroporto di Novi Ligure; II.2.2) Codici
CPV supplementare MA10-1. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC18 II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Si rinvia
a punti 1.2 e 2 del Disciplinare di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al punto 7 del Disciplinare di gara; II.2.6)
Valore stimato: € 600.000,00 (euro seicentomila/00 IVA esclusa). II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea:
la concessione è connessa a un progetto e/o programma da fondi dell’Unione europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare;
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO. III 1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al punto 3 del disciplinare III.1.2) Capacità economica-finanziaria: criteri indicati nel
documento di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 8 gennaio 2019. IV.2.4) Lingua: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari Determina prot. n. 109525 del 5 ottobre
2018, prima seduta pubblica di gara il 10 gennaio 2019, per ogni altra informazione si rinvia al Disciplinare; VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Torino Via Confienza, 10, 10121 Torino
TO tel. +39 011 557 6411, www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi; ENAC Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti, V.le Castro Pretorio 118, ROMA, 00185 Italia
protocollo@pec.enac.gov.it. VI.5) Data spedizione presente avviso alla G.U.U.E.: 19/10/2018.
Il direttore generale
dott. Alessio Quaranta
TX18BFM23121 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE SPA – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di recupero dei rifiuti cer 20.03.03 “residui della pulizia
stradale” conferiti direttamente dal gestore del servizio pubblico, dal 01/04/2019 al 31/03/2020, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. II.1.5) L’importo dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, relativo alla durata annuale
dell’appalto, ammonta complessivamente ad Euro 412.500,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto n. 1 – CIG 76574897D2
– Servizio di recupero del CER 20.03.03 “residui di pulizia delle strade” dal distretto di Ravenna e zone limitrofe, quantità
annua presunta 2.500 ton: euro 206.250,00; Lotto n. 2 – CIG 7657494BF1 – Servizio di recupero del CER 20.03.03 “residui
di pulizia delle strade” dai distretti di Imola, Faenza e zone limitrofe, quantità annua presunta 2.500 ton: Euro 206.250,00;
ii.2.5) criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico = 70 punti; 2) Prezzo = 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che, trattandosi di gara telematica,
HERAMBIENTE S.P.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
— 89 —

29-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 22/11/2018 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 22/10/2018.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX18BFM23134 (A pagamento).

HERAMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) HERAMBIENTE SPA – Viale Carlo Berti Pichat, 2/4
– 40127 Bologna – tel. 051/287396 – E-mail: gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Servizio di recupero dei rifiuti da vagliatura della sabbia e rifiuti tal
quali provenienti dalla pulizia degli arenili delle province di Forlì- Cesena, Ravenna e Rimini, dal 01/04/2019 al 31/03/2020,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. II.1.5) L’importo dell’appalto a base di gara, indicativo e presunto, relativo
alla durata annuale dell’appalto, ammonta complessivamente ad Euro 767.500,00, I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto n. 1
– CIG 7657436C14 – Servizio di avvio a recupero dei rifiuti da vagliatura della sabbia e dei rifiuti tal quali provenienti dalla
pulizia degli arenili della provincia di Rimini, CER 200301 – 200303: Euro 475.000,00; Lotto n. 2 – CIG 76574485FD –
Servizio di avvio a recupero dei rifiuti da vagliatura della sabbia e dei rifiuti tal quali provenienti dalla pulizia degli arenili
della provincia di Forlì-Cesena, CER 200301 - 200303: Euro 180.000,00; Lotto n. 3 – CIG 7657453A1C – Servizio di avvio
a recupero dei rifiuti da vagliatura della sabbia e dei rifiuti tal quali provenienti dalla pulizia degli arenili della provincia di
Ravenna, CER 191209 - 191212: Euro 112.500,00; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: 1) Valore tecnico = 70 punti; 2) Prezzo
= 30 punti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Per le
condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che, trattandosi di gara telematica,
HERAMBIENTE S.P.A. utilizza la piattaforma on-line software SRM per la gestione della stessa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta IV.2.2)Termine per il ricevimento delle domande di
partecipazione: 22/11/2018 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 22/10/2018.
L’amministratore delegato
Andrea Ramonda
TX18BFM23135 (A pagamento).

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
Sede: via Schiavonesca Priula n. 86, 31044 Montebelluna (TV), Italia
Bando di gara - Lavori - Settori speciali
1) Stazione Appaltante Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Indirizzo: Via Schiavonesca Priula, 86 – 31044 Montebelluna TV
Telefono: 0423/2928-Fax: 0423/292929 E-mail: info@altotrevigianoservizi.it Sito internet: www.altotrevigianoservizi.it
2) Procedura di aggiudicazione Procedura aperta nei settori speciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 122, 123,
e 60 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.. Appalto da stipulare a misura. L’aggiudicazione dell’appalto è effettuata con il criterio
del minor prezzo, ex art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con le modalità di cui all’art. 97 c. 2 ovvero
procedendo in sede di gara al sorteggio di uno dei metodi di calcolo indicati alle lettere a), b), c), d), e) del predetto articolo.
L’esclusione automatica non potrà in ogni caso essere effettuata qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 10. In
detta eventualità si procederà all’aggiudicazione nei confronti dell’offerta di maggior ribasso. Non sono ammesse offerte in
aumento.
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3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori. a) Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Pieve di Soligo
e Farra di Soligo. b) Caratteristiche generali dell’opera: Descrizione: “ristrutturazione condotte idropotabili in via Schiratti,
via Nubie, via Sartori e laterali nuove in comune di Pieve di Soligo, via dei Colli e via Cao De Villa in comune di Farra di
Soligo” CUP E95E18000510005 CIG 7669566614. L’intervento consiste nell’esecuzione di tutte le opere necessarie per la
realizzazione e/o il rifacimento di alcune condotte di acquedotto nelle vie dei Comuni sopra indicati. c) Importo complessivo
di appalto Euro 953.643,92 per lavori soggetti a ribasso d’asta, al netto di iva Euro 30.100,00 oneri della sicurezza, al netto
di iva Totale Euro 983.743,92 al netto di iva
4) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI Categoria prevalente: categoria prevalente OG6 Acquedotti (importo € 854.950,52
classifica III); lavorazioni di cui alla categoria scorporabile e subappaltabile OG3 Opere stradali (importo € 98.693,40 classifica I)
5) Termine di esecuzione Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 357 naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, escluso un periodo intermedio di interruzione dei lavori
per permettere l’assestamento degli scavi, inferiore ad un anno. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle
ferie contrattuali e del possibile andamento stagionale sfavorevole.
6) Finanziamento e pagamenti Per le opere oggetto dell’appalto viene assicurata la copertura finanziaria ai sensi di legge.
I pagamenti avverranno secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale di Appalto.
7) Garanzie e cauzioni richieste Ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l’offerta dovrà essere corredata da una
garanzia pari al 2% dell’importo complessivo di appalto, con le caratteristiche meglio dettagliate nel disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
nella misura del 10% dell’importo contrattuale, soggetta ad incremento nei casi previsti dal citato articolo. Per la riduzione
degli importi delle garanzie si applica l’art. 93 c.7 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’aggiudicatario dovrà altresì costituire la polizza
assicurativa di cui all’art. 103 comma 7 D Lgs 50/2016 e s.m.i.
8) Soggetti ammessi alla gara Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nei
confronti dei quali non ricorra una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs.; sono altresì ammessi i
soggetti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 49 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
9) Requisiti di partecipazione Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di
qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al Disciplinare di gara, per
categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato, può avvalersi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle condizioni previste dal disciplinare di gara. In tal caso il concorrente
e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni
oggetto del contratto.
10) Documentazione di gara e modalità di presentazione La procedura è svolta telematicamente attraverso la piattaforma ViveracquaProcurement raggiungibile al link: https://viveracquaprocurement.bravosolution.com/web/login.html La
documentazione di gara è reperibile da fascicolo di gara tender 724 RDO con Codice “rfq_1165 - Ristrutturazione condotte
idropotabili in comune di Pieve di Soligo e in comune di Farra di Soligo”. Le modalità di registrazione al portale e l’accesso
alla presente procedura sono contenute nel disciplinare di gara.
11) Modalità e procedimento di aggiudicazione Procedura di gara interamente gestita attraverso piattaforma telematica
di negoziazione conforme alle disposizioni di cui all’art. 58 del D. Lgs. e smi idonea a garantire la piena tracciabilità delle
operazioni Termine presentazione offerte 10.12.2018. Seduta di apertura delle offerte giorno 11.12.2018 ed eventuali successive sedute.
12) Disciplinare di gara Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato, a
cui dovranno rigorosamente attenersi tutti i concorrenti. Il disciplinare riporta in particolare le norme 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. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e
nell’allegato disciplinare con quanto riportato negli elaborati progettuali deve considerarsi valido quanto riportato dal bando
e dal disciplinare.
13) Altre informazioni. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il
Veneto - sede di Venezia
Il responsabile del procedimento è l’ing. Roberto Girasole.
Il direttore
ing. Roberto Durigon
TX18BFM23138 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi - Allegato I art. 3 comma 1 D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003 - Lotto n. 1
CIG 7645790182 - Lotto n. 2 CIG 76457955A1 - Lotto n. 3 CIG 7645805DDF - Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Milano Ristorazione S.p.A.
Servizio Responsabile: Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: via Quaranta, 41
C.a.p.: 20139
Località/Città: Milano
Stato: Italia
Telefono: 0390288463200
Telefax: 0390288464695
Posta elettronica: andrea.bonandrini@milanoristorazione.it
Indirizzo Internet: www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come ai punti 1.1 e 1.4;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Fornitura di verdure surgelate;
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano;
II.1.8.1 CPV:
15331170-9
II.1.9 Divisione in lotti:
SI
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale € 2.781.600,00 (iva esclusa), di cui:
Lotto n.1 – Verdure surgelate:
€ 1.094.400,00 (iva esclusa) di cui:
- € 456.000,00 a base d’asta
- € 456.000,00 per eventuale rinnovo
- € 182.400,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
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Lotto n.2 – Verdure surgelate biologiche:
€ 843.600,00 (iva esclusa) di cui:
- € 351.500,00 a base d’asta
- € 351.500,00 per eventuale rinnovo
- € 140.600,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
Lotto n.3 - Verdure surgelate biologiche:
€ 843.600,00 (iva esclusa) di cui:
- € 351.500,00 a base d’asta
- € 351.500,00 per eventuale rinnovo
- € 140.600,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
(c.d. “quinto d’obbligo”)
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3: DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Anni 1;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a base
d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dal giorno del mese di ricevimento della fattura;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 48 D.Lgs. 50/2016;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 83 co. 3 – D.Lgs. 50/2016;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 – D. Lgs. 50/2016;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- forniture analoghe a quella previste dal presente bando, eseguiti nell’ultimo triennio presso pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e/o committenti privati, di importo complessivo minimo pari a quello posto a base d’asta.
Il possesso del requisito dovrà essere comprovato come segue:
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione / ente contraente o committente privato, con
l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione;
oppure, in alternativa:
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- non sussistenza, anche riferita all’eventuale /agli eventuali subappaltatori, delle cause di esclusione di cui all’art. 80 –
co. 1, 2, 4 e 5, del D. Lgs. 50/2016.;
III.2.1.1 Situazione giuridica – prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
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III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria – prove richieste:
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica – tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) offerta economicamente più vantaggiosa
B2) criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
21/2018;
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 18.11.2018– ore 12,00– gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
26.11.2018 - ore 18,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica;
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
27.11.2018 - ore 10:00
Sede di Milano Ristorazione Spa – Via Quaranta, 41 – Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.U.E.:
19.10.2018
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
TX18BFM23157 (A pagamento).
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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 assistenza software
2018/S 207-472894
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: ITI
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=a6ad28b4-3418-4ea8-804c-71302c55d6f9
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 manutenzione hardware e software dei prodotti Symantec e Veritas
Numero di riferimento: 7218266
II.1.2) Codice CPV principale
72261000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento dei servizi di manutenzione hardware e software dei prodotti Symantec e Veritas in uso presso il Poligrafico
e la fornitura di nuove licenze Veritas.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 164 813.04 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
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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:
Affidamento dei servizi di manutenzione hardware e software dei prodotti Symantec e Veritas e forniture di nuove
licenze
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
72261000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Rinnovo del servizio di manutenzione per le componenti hardware e software e il supporto specialistico di personale
certificato sui prodotti delle società Veritas e Symantec, già in uso presso i Data Center della stazione appaltante, e acquisizione di nuove licenze Veritas comprensive del servizio di manutenzione.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 164 813.04 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) 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
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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: 28/11/2018
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
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/11/2018
Ora locale: 09:30
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 e 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 il 13.11.2018 ore 12:00. 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
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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:
25/10/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM23174 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 74159256E7 - CUP F72C16000920001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a.
(Invitalia S.p.a.), via Calabria n. 46, 00187 Roma. Responsabile unico del procedimento: arch. Alessandro Izzo. Pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema
telematico e della Pec).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
L’Agenzia opera in qualità di Centrale di committenza per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Segretariato regionale per il Veneto, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Responsabile del procedimento dell’Ente aderente: arch. Rita Berton.
Oggetto dell’appalto:
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex artt. 36, comma 9,
60 e 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di «Consolidamento delle mura di Porta Legnago
e Porta Vicenza - Montagnana (PD)». Determina a contrarre n. 106 del 9 marzo 2018. Progetto esecutivo validato dal RUP
dell’Ente aderente con provvedimento del 21 febbraio 2018. Pubblicazione in GUUE GU/S S53 del 16 marzo 2018 - Pubblicazione nella G.U.R.I. 19 marzo 2018, n. 33.
Il presente appalto è finanziato con fondi stanziati nell’ambito del programma triennale LL.PP. 2016-2018 finanziato
con le risorse di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto di lavori, Montagnana (PD).
III.3) Luogo principale dei lavori: Montagnana (PD) - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH36. Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è pari a € 644.266,89 (euro seicentoquarantaquattromiladuecentosessantasei/89) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 509.469,06 (euro cinquecentonovemilaquattrocentosessantanove/06) per lavori a base di gara ed € 134.797,83 (euro centotrentaquattromilasettecentonovantasette/83) per oneri non soggetti a ribasso.
III) Aggiudicazione:
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.
IV.2) Data di aggiudicazione: 11 ottobre 2018.
IV.3) Numero offerte ricevute: 14.
IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: R.W.S. S.r.l., via Argine Sinistro n. 8, 35010 Vigonza (PD).
PEC: 00732060280.padova@pec.anc
— 98 —

29-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: il corrispettivo contrattuale è € 487.350,42 (quattrocentottantasettemilatrecentocinquanta/42) al netto di I.V.A., di cui € 352.552,59 (trecentocinquantaduemilacinquecentocinquantadue/59) per l’esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari a 30,79999%) ed € 134.797,83 (centotrentaquattromilasettecentonovantasette/83) per
oneri non soggetti a ribasso.
IV.6) Subappalto: si.
IV) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: TAR competente per territorio.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Izzo
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione
Competività Infrastrutture e Territori
avv. Giovanni Portaluri
TU18BGA22827 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 7416856730 - CUP C19D17000560001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.p.a.
(Invitalia S.p.a.), via Calabria n. 46, 00187 Roma. Responsabile unico del procedimento: ing. Francesco Meligrana. Pec:
realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del
sistema telematico e della Pec).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
L’Agenzia opera in qualità di Soggetto attuatore per l’attuazione del CIS Matera «Capitale europea della cultura 2019»,
ex art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
Oggetto dell’appalto:
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex artt. 60, 145 e
157, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento delle attività di rilievo, indagine, progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori relative all’intervento «realizzazione parco
della storia dell’uomo - civiltà contadina». Determina a contrarre: n. 21/2018. Pubblicazione nella G.U.U.E GU/S S58 del
23 marzo 2018 - Pubblicazione nella G.U.R.I n. 037 del 28 marzo 2018.
Il presente appalto è finanziato con il Contratto Istituzionale Di Sviluppo Matera «Capitale europea della cultura 2019»,
all’art. 8 comma 1, che definisce la Fonte di Finanziamento dell’intervento in oggetto, art. 1, comma 345, legge n. 208/2015
(legge di stabilità 2016).
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto di servizi tecnici.
III 3) Luogo principale dei lavori: Matera (MT) - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF52. Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo pari a € 1.002.982,77 (euro unmilioneduemilanovecentottantadue/77) oltre I.V.A. e oneri assistenziali e previdenziali di legge se dovuti. L’importo soggetto a ribasso è pari
a € 999.823,57 (novecentonovantanovemilaottocentoventitre/57).
Il costo della manodopera è quantificato in € 459.426,30.
Aggiudicazione:
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b), del Codice dei contratti.
IV.2) Data di aggiudicazione: 10 ottobre 2018.
IV.3) Numero offerte ricevute: 16.
IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RT costituendo RPA S.r.l. in qualità di mandataria, arch.
Lamacchia Acito Eustachio Sergio, ing. Giovanni Cangi, dott.ssa Francesca Gaia Romagnoli, Mdtechnology Snc, Experimentation S.r.l. in qualità di mandanti, Strada Del Colla 1/A - loc. Fontana, 16132 Perugia - Italia, Pec: rpapg@pec.it
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IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: € 615.151,20 (euro seicentoquindicimilacentocinquantuno/20) al netto di
I.V.A. ed oneri, di cui € 3.159,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari al 38,79000% di ribasso percentuale
sull’importo a base di gara.
IV.6) Subappalto: no.
III) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: TAR competente per territorio.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Meligrana
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della Funzione
Competitività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA22842 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 7416483362 - CUP F82C16000730001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Invitalia S.p.A., l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’impresa di proprietà del Ministero dell’economia, via Calabria n. 46, 00187 Roma - Responsabile unico del procedimento: arch. Bruna Rubichi, Pec: RealizzazioneInterventi@pec.invitalia.it Telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi
di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della Pec).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
III) Oggetto dell’appalto: MIBAC.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex artt. 36 e 60 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei Lavori di manutenzione delle finiture e adeguamenti normativi presso
il Museo Maxxi - Roma, Fonte di finanziamento: programma triennale 2016-2018 ai sensi dell’art. 1, comma 9, legge
23 dicembre 2014, n. 190. Determina a contrarre del 15 febbraio 2018. Progetto esecutivo validato dal RUP dell’Ente aderente con provvedimento del 14 febbraio 2018.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: appalto di lavori.
III.3) Luogo principale dei lavori: Roma. Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del
luogo di esecuzione dell’appalto: ITE43.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo totale dell’appalto è pari a € 1.412.447,50 (euro unmilionequattrocentododicimilaquattrocentoquarantasette/50) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 60.895,98 (euro sessantamilaottocentonovantacinque/98).
IV.2.1.) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ex art. 95, comma 2 del Codice dei contratti.
V.1) Data di aggiudicazione: 17 settembre 2018.
V.2) Numero offerte ricevute: 14.
V.3) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: I.BE.CO Costruzioni S.p.a. - piazza Sallustio n. 3 - 00187
Roma.
V.4) Informazioni sul prezzo dell’appalto: l’importo complessivo dell’appalto, a seguito dell’aggiudicazione, è pari
ad € 984.951,750 al netto di I.V.A., di cui € 924.055,770 per l’esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari a 31,63000%) ed
€ 60.895,980 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) Subappalto: si.
VI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR competente per territorio.
Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Bruna Rubichi
Il Responsabile della Funzione Competitività
Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA22845 (A pagamento).
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FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO
Sede: via del Castro Pretorio n. 5, 00185 Roma (RM), Italia
Avviso di aggiudicazione gara
Gara a procedura aperta in ambito UE suddivisa in tre lotti, preordinata all’affidamento, ai sensi del decreto legislativo
n. 50/2016, dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, elettrici e delle piscine del Circolo Funzionari della Polizia
di Stato di Lungotevere Flaminio e del Centro Sportivo della Polizia di Stato di Tor di Quinto, - Roma. Tipo di procedura:
aperta.
Aggiudicazione dell’appalto:
Cig. n. 7452888DBA - I Lotto impianti tecnlogici; Aggiudicazione: Aldo Epifani S.r.l., via Nomentana n. 445 Roma
- Importo € 67.491,20, oltre I.V.A., pubblicazione G.U.U.E. n. 2018/S 185-418652 del 26 settembre 2018;
Cig n. 7452924B70 - II Lotto impianti elettrici; Aggiudicazione: Electra Impianti S.r.l., via Fontanile S. Angelo n. 2,
Anagni (FR) - Importo € 36.709,57, oltre I.V.A., pubblicazione G.U.U.E. n. 2018/S 185-418649 del 26 settembre 2018;
Cig n. 7453382566 - III Lotto piscine; Aggiudicazione: Aldo Epifani S.r.l., via Nomentana n. 445 Roma - Importo
€ 135.312,10, oltre I.V.A., pubblicazione G.U.U.E. n. 2018/S 185-418658 del 26 settembre 2018.
Durata dell’appalto: anni 3.
Il dirigente delegato
Paolo Cortis
TV18BGA22852 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLE ALPI OROBIE BRESCIANE
Sede: via Porro n. 27 - 25048 Edolo (BS), Italia
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza - Tel. 0364.72052 - E-mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
Codice Fiscale: 03241670987
Partita IVA: 03241670987
Esito di gara - Procedura aperta - CIG 723937593B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni
delle Alpi Orobie Bresciane (BS) – Via Porro n. 27 – CAP 25048 – C.F. e P.IVA 03241670987 – tel. 0364/72052
mail: cuc@unionealpiorobiebresciane.bs.it
internet: www.unionealpiorobiebresciane.bs.it
pec: unione.alpiorobiebresciane@pec.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Concessione di valorizzazione del fabbricato “Malga Cadì’” sito in Comune
di Ponte di Legno e di proprietà del Comune di Edolo, da destinare a ristorante-bar. Codice CUP G19E17000000007.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Valorizzazione immobiliare: Euro 1.100.000,00 oltre IVA. Durata concessione: 30 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs.50/16. Ditte partecipanti n. 1 - ditte escluse: n. 0 - ditte ammesse: n. 1 - ditta aggiudicataria:
RTO composto da S.In.Val. Srl (capogruppo/mandataria) Gnali Invest Srl e Sig. Vidilini Pietro (mandanti) con sede presso la
capogruppo in Via Gelpi n. 28 – 25048 Edolo (Bs), che ha raggiunto il punteggio di 62/100 punti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non ivi indicato si rimanda alla documentazione disponibile su
www.unionealpiorobiebresciane.bs.it o presso l’ufficio Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni delle Alpi
Orobie Bresciane.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Fabio Albertoni
TX18BGA22968 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Pontedassio
Sede: viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Partita IVA: 00247260086
Esito di gara
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune
di Pontedassio - Viale Matteotti, 147 – 18100 IMPERIA www.provincia.imperia.it – gare@pec.provincia.imperia.it - RUP
dott.ssa Francesca Bellando tel. +39 0183279026. pontedassio@uno.it
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza sociale e domiciliare per gli utenti dell’A.T.S. 13 comune capofila Pontedassio N. gara 7166509 C.I.G. 7587412275 - CPV 85310000-5 – NUTS ITC 31
SEZIONE IV Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa con punteggi: tecnica 70 economica 30. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 92/2018
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: Numero di offerte pervenute: n. 1 - Soggetto aggiudicatario: Hesperos Società
Cooperativa Sociale ONLUS – Via Viesseux, 8 – 18100 Imperia Tel. +39 0183651260 - hesperos@pec.it - Importo di aggiudicazione € 145.433,38
SEZIONE VI Altre informazioni: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione
Europea. Procedure di ricorso: TAR Liguria Via Dei Mille, 9 - 16147 GENOVA.
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX18BGA22969 (A pagamento).

PROVINCIA DI IMPERIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Pontedassio
Sede: viale Matteotti, 147 - 18100 Imperia (IM), Italia
Codice Fiscale: 00247260086
Partita IVA: 00247260086
Esito di gara
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Imperia - Stazione Unica Appaltante per conto del Comune
di Pontedassio - Viale Matteotti, 147 – 18100 IMPERIA www.provincia.imperia.it – gare@pec.provincia.imperia.it - RUP
dott.ssa Francesca Bellando tel. +39 0183279026. pontedassio@uno.it
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: servizio di assistenza educativa per gli utenti dell’A.T.S. 13 comune capofila Pontedassio N. gara 7166535 C.I.G. 75874333C9 - CPV 85310000-5 – NUTS ITC 31
SEZIONE IV Procedura: Procedura aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa con punteggi: tecnica 70 economica 30. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Contratti
Pubblici n. 92/2018
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto: Numero di offerte pervenute: n. 1 - Soggetto aggiudicatario: Hesperos Società
Cooperativa Sociale ONLUS – Via Viesseux, 8 – 18100 Imperia Tel. +39 0183651260 - hesperos@pec.it - Importo di aggiudicazione € 69.009,97
SEZIONE VI Altre informazioni: l’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione
Europea. Procedure di ricorso: TAR Liguria Via Dei Mille, 9 - 16147 GENOVA.
Il dirigente
avv. Manolo Crocetta
TX18BGA22970 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

Sede: via Cesare Battisti n. 4, 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Italia
Punti di contatto: Settore Gare e Contratti - Mail: contratti@comune.castiglione.mn.it
Codice Fiscale: 00152550208
Esito di gara deserta - CIG 7596909F9D
Si rende noto che, giusta determinazione n. 804 del 27.9.2018, la gara per l’affidamento dei servizi logistici del Teatro
Sociale per il periodo 1.10.2018/30.6.2021 è stata dichiarata deserta in quanto non sono pervenute offerte da parte di alcun
operatore economico.
Il dirigente area servizi alla persona
dott.ssa Barbara Marangotto
TX18BGA22971 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede: via Verdi n. 8 - 10124 Torino
Punti di contatto: Direzione bilancio e contratti
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010

Esito di gara europea a procedura aperta, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. suddivisa in 5 lotti,
per l’affidamento in regime di concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici (vending
machine) eco-innovativi per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi dell’Università degli Studi di
Torino per un periodo di 36 mesi, più un ulteriore periodo opzionale di 36 mesi, ai sensi dell’art.63, comma 5, del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Università degli Studi di Torino
Delibera CdA n.9/2017/VI/8 del 27/09/2017; D.D. n. 619 del 16/02/2018; D.D. n. 657 del20/02/2018. Via Verdi 8 (sede
legale) Torino 10124 Italia
Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Claudia Bonifanti Tel.: +39
0116704250 E-mail: appalti@unito.it Fax: +39 0112361072 Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.unito.it Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/
bandi_gara
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici
eco-innovativi di alimenti e bevande c/o le sedi dell’Università. Numero di riferimento: Delibera CdA n.9/2017/VI/8 del
27/09/2017; D.D. n. 619 del 16/02/2018; D.D. n. 657 del 20/02/2018.
II.1.2) Codice CPV principale 42933000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura di gara, ai sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016 e
successive modifiche e integrazioni suddivisa in 5 lotti, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici (vending machine) eco innovativi per la somministrazione di alimenti e bevande
presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo di 36 mesi, più un ulteriore periodo opzionale di 36 mesi,
ai sensi dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 9 307 097.06 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questa concessione è suddivisa in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 9 307 097.06 EUR
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande eco innovativi Polo
Agraria e medicina veterinaria, Medicina Torino, Medicina Orbassano e Candiolo. Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 42933000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
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Luogo principale di esecuzione: Sede di Agraria e Medicina veterinaria. Sedi di Medicina Torino. Sede di Medicina
Orbassano e Candiolo.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a procedura di gara, sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016
e successive modifiche e integrazioni suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di
installazione e gestione di distributori automatici (vending machine) eco innovativi per la somministrazione di alimenti e
bevande presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo di 36 mesi — lotto 1 – Polo Agraria e Medicina
veterinaria, Medicina Torino, Medicina Orbassano e Candiolo. Codice Identificativo Gara (CIG): 7274685BF6.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: Offerta Tecnica 70 punti - Criteri: Offerta economica 30 punti.
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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande eco innovativi Polo
Campus Luigi Einaudi. Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 42933000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Polo Campus Luigi Einaudi.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a procedura di gara, sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016
e successive modifiche e integrazioni suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di
installazione e gestione di distributori automatici (vending machine) eco innovativi per la somministrazione di alimenti e
bevande presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino. Lotto 2 – Polo Campus Luigi Einaudi. Codice Identificativo di
Gara (CIG): 7274747F1F. II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
Criteri: Offerta Tecnica 70 punti Criteri: Offerta economica 30 punti
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) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande eco innovativi — Economia e Management Lotto n.: 3
II.2.2) Codici CPV supplementari 42933000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11 Luogo principale di esecuzione: Economia e Management
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a procedura di gara, sensi degli artt. 164 e successive modifiche e integrazioni del D.Lgs.n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento in regime
diconcessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici (vending machine) ecoinnovativi per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino. Lotto 3 — Polo Economia e Management. Codice Identificativo di Gara (CIG): 7274780A5C.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: Offerta Tecnica 70 punti Criteri: Offerta economica 30 punti
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) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande eco innovativi — Polo Scienze della
Natura Lotto n.: 4
II.2.2) Codici CPV supplementari 42933000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Sedi di Scienze della natura.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a procedura di gara, sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016
e successive modifichee integrazioni suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di
installazionee gestione di distributori automatici (vending machine) ecoinnovativi per la somministrazione di alimenti ebevande presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino. Lotto 4 — Polo di Scienze della natura. Codice Identificativo di
Gara (CIG): 72748292CE. II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito:
Criteri: Offerta Tecnica 70 punti Criteri: Offerta economica 30 punti
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) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande eco innovativi — Polo Scienze Umanistiche e Amministrazione
Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari 42933000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Sedi Scienze umanistiche e Amministrazione.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara europea a procedura di gara, sensi degli artt. 164 e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016
suddivisa in cinque lotti, per l’affidamento in regime di concessione del servizio di installazione e gestione di distributori
automatici (vending machine) eco innovativi per la somministrazione di alimenti e bevande presso le sedi dell’Università degli Studi di Torino. Lotto 5 – Polo di scienze umanistiche e Amministrazione. Codice Identificativo di Gara (CIG):
7274895943.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione La concessione è aggiudicata in base a i criteri indicati di seguito: Criteri: Offerta Tecnica 70 punti - Criteri: Offerta economica 30 punti
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
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Forma della procedura Procedura di aggiudicazione con previa pubblicazione di bando di concessione
IV.1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 081-182561
Sezione V: Aggiudicazione di concessione Lotto n.: 1
Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande ecoinnovativi — Polo Agraria e medicina
veterinaria, Medicina Torino, Medicina Orbassano e Candiolo.
Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 04/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario GDA S.R.L. Corso IV Novembre 106 Rivoli TO Italia Codice
NUTS: ITC11 Il concessionario è una PMI: sì
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 839 564.51 EUR Valore totale della
concessione/del lotto: 839 564.51 EUR Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva: Importo complessivo canone a base di gara 36 mesi: € 106.758,33 - canone complessivo offerto
in aumento 36 mesi €128.110,00.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione Lotto n.: 2
Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande eco innovativi — Polo Campus Luigi
Einaudi. Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 04/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 8 La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario ARGENTA S.P.A.
via Manfredo Fanti 2 Reggio Emilia Italia Codice NUTS: ITH53. Il concessionario è una PMI: no
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 979 785.62 EUR Valore totale della
concessione/del lotto: 979 785.62 EUR. Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva: Importo complessivo canone a base di gara 36 mesi: € 99.600,00 - canone complessivo offerto
in aumento 36 mesi € 284.856,00.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione Lotto n.: 3
Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande ecoinnovativi — Polo Economia e Management. Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2) Aggiudicazione di concessione
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V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 04/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 9
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario CAT S.R.L. Via Caduti sul Lavoro, 6, Orbassano TO Italia Codice
NUTS: ITC11 Il concessionario è una PMI: no
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 543 886.27 EUR Valore totale della
concessione/del lotto: 543 886.27 EUR. Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva: Importo complessivo canone a base di gara 36 mesi: € 53.700,00 - canone complessivo offerto
in aumento 36 mesi € 85.920,00.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione Lotto n.: 4
Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande ecoinnovativi — Polo di Scienze della natura.
Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 04/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 9
La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionario NEOMATIC S.R.L. S.S.228 N per il lago di Viverone n. 38
BUROLO TO Italia Codice NUTS: ITC11
Il concessionario è una PMI: sì
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 851 012.59 EUR Valore totale della
concessione/del lotto: 851 012.59 EUR. Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva: Importo complessivo canone a base di gara 36 mesi: € 129.750,00 - canone complessivo offerto
in aumento 36 mesi € 247.666,80.
Sezione V: Aggiudicazione di concessione Lotto n.: 5
Denominazione: Concessione distributori automatici di alimenti e bevande ecoinnovativi — Polo di Scienze umanistiche e Amministrazione. Una concessione/un lotto è stata/o aggiudicata/o: sì
V.2) Aggiudicazione di concessione
V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione della concessione: 04/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 La concessione è stata aggiudicata a un raggruppamento
di operatori economici: no
V.2.3) Denominazione e indirizzo del concessionarioIVS ITALIA S.P.A. Via dell’Artigianato, 25 Seriate BG Italia
Codice NUTS: ITC46. Il concessionario è una PMI: no
V.2.4) Informazioni relative al valore della concessione e alle principali condizioni di finanziamento (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/del lotto/della concessione: 1 291 551.07 EUR Valore totale della
concessione/del lotto: 1 291 551.07 EUR. Eventuali altri dettagli relativi al valore della concessione ai sensi dell’articolo 8,
paragrafo 3, della direttiva: Importo complessivo canone a base di gara 36 mesi: € 134.400,00 - canone complessivo offerto
in aumento 36 mesi € 392.448,00.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte Via Confienza, 10 Torino 10121 Italia Tel.:
+39 0115576411 Fax: +39 0115576401 Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale
unicamente avanti al T.A.R. Piemonte, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione avvenuta in
data 8/10/2018.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Università degli Studi di Torino
– Direzione affari generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Via Verdi 8 Torino 10124
Italia Tel.: +39 0116702294 E-mail: avvocatura@unito.it
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 18/10/2018
La direttrice
dott.ssa Catia Malatesta
TX18BGA22973 (A pagamento).
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ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Esito di gara - CIG 7495794CE1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ISMEA – Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare.– Viale Liegi n. 26 - 00198 Roma. email gare@ismea.it – www.ismea.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di rilevazione di informazioni aziendali finalizzate all’analisi della congiuntura e delle dinamiche dell’agricoltura e dell’industria alimentare nazionale. Quantitativo o entità
dell’appalto: base d’asta € 75.000,00 oltre IVA. Gli oneri della sicurezza sono pari a 0 (zero).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Europea aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 9/10/2018. N. offerte ricevute: 5. Ditta aggiudicataria:
RESEARCH HUB SRL. Importo di aggiudicazione: € 64.050,00 oltre IVA.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX18BGA22982 (A pagamento).

FER S.R.L.
Esito di gara - CIG 7544785989
Sezione I. Ente: FER S.r.l. Via Foro Boario, 27 - 44124 (FE) Tel. 0532979337 - fer@legalmail.it.
Sezione II. Oggetto: accordo quadro per la manutenzione dell’armamento delle linee fer triennio 2018/20.
Sezione V. Aggiudicatario: R.T.I. - Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A., (BO) - Angelo Mazzi costruzioni generali e
ferroviarie S.r.l. (VR). Importo € 3.000.000,00
Sezione V. Informazioni: su: www.fer.it. Invio alla GUUE: 24/10/18.
Il R.U.P.
Davide D’Avanzo
TX18BGA22985 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - 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 procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. 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.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e
consegna di sedute operative di varie tipologie, suddiviso in due lotti di aggiudicazione non cumulabili. II.1.2) Codice CPV
principale 39112000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di sedute operative di
varie tipologie presso siti di Poste Italiane e delle Società del Gruppo Poste Italiane dislocati sull’intero territorio nazionale.
Appalto suddiviso in due lotti di aggiudicazione (non cumulabili), distinti per aree geografiche. II.1.6) Informazioni relative
ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 3.525.000,00 EUR II.2.1)
Denominazione: Accordo Quadro per la Fornitura e consegna di sedute di varie tipologie presso siti di Poste Italiane S.p.A.
Lotto n.: 1 CIG 740379199B II.2.2) Codici CPV supplementari 39112000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di sedute
operative di varie tipologie presso siti di Poste Italiane S.p.A ubicati presso le seguenti aree geografiche :(Piemonte-Valle
d’Aosta– Lombardia – Liguria – Trentino/Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Veneto – Sicilia) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’importo massimo stimato
dell’eventuale opzione è pari a € 329.500,00 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a titolo indicativo in
quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate dalle Società del Gruppo Poste
Italiane. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle opzioni risulta pari ad € 1.977.000,00 II.2.13)
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Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la Fornitura e consegna di sedute di varie tipologie
presso siti di Poste Italiane S.p.A. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 39112000 II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e
consegna di sedute operative di varie tipologie presso siti di Poste Italiane S.p.A ubicati presso le seguenti aree geografiche
:(Piemonte-Valle d’Aosta– Lombardia – Liguria – Trentino/Alto Adige – Friuli Venezia Giulia – Veneto – Sicilia) II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: L’importo massimo stimato dell’eventuale opzione è pari a € 375.500,00 oltre IVA ove prevista. Detto valore si deve intendere a
titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo dell’Accordo
Quadro. Nell’ambito di tali forniture opzionali verranno soddisfatte le esigenze eventualmente rappresentate dalle Società
del Gruppo Poste Italiane. L’importo complessivo del lotto, al netto dell’IVA e comprensivo delle opzioni risulta pari ad
€ 2.253.000,00 II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) 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. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 049-109057
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 CIG 740379199B Denominazione: Accordo
Quadro per la Fornitura e consegna di sedute di varie tipologie presso siti di Poste Italiane S.p.A. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: LT Form2 S.r.l. Zona ind.le Montorio al Vomano (TE) 64046 Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.647.500,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.119.643,00 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 CIG 7403797E8D Denominazione: Accordo
Quadro per la Fornitura e consegna di sedute di varie tipologie presso siti di Poste Italiane S.p.A. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e
indirizzo del contraente: Moschella Sedute S.r.l. - C.da Piane dell’Addolorata. Tossicia (TE) – 64049 – Italia. Codice NUTS:
IT. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato
del contratto d’appalto/lotto: 1.877.500,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.271.444,78 EUR V.2.7)
Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il
contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in
quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giudice ordinario competente per territorio VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 25/10/2018
Il responsabile CA/ASCCBSUP
Marco Grasso
TX18BGA22988 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara - CIG 7352549B5E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Este - Piazza Maggiore n. 6 - 35042 Este PD –
C.F. e P.IVA 00647320282. La Provincia di Padova agisce in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 37 del D.lvo
50/2016 giusta convenzione del 10.10.2013, prot. n. 140218 prorogata con nota prot.148009 del 8.11.2016.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto alla gestione
Cimiteriale del Comune di Este per due anni
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1)DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 26.09.2018 V.2.2)INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero offerte pervenute 7 V.2.3) AGGIUDICATARIO: Cooperativa Barbara B corso Rosselli, 93 c/o Studio Rota cap 10129 Torino V.2.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO: euro 112.512,91
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
ALLA G.U.C.E.: 09.10.18.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BGA22991 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Stato Maggiore dell’Esercito
Ufficio generale C.R.A. “E.I” Ufficio amministrativo centrale sezione contratti
Sede operativa: via Sforza n. 4 - 00184 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ten. Col. Alberto Sprizzi
Codice Fiscale: 97175430582

Avviso di aggiudicazione gara relativa all’accordo quadro “SLEE”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Ministero della Difesa – Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Generale del C.R.A.
“Esercito Italiano”
Via Sforza, 4 – Cap. 00184 – Roma
Persona di contatto: Ten. Col. Alberto SPRIZZI
Tel.: +39 0647357863 - E-mail contratticraei@esercito.difesa.it
Indirizzo del profilo del committente:
http://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Bandi-di-gara-Esercito/Pagine/Elenco.aspx?TipoBando=*&Ente=*&Cig=
*&CigM=*&Ricerca=*
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principale settori di attività : Difesa
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1.) Denominazione:
Accordo quadro mediante procedura ristretta per la somministrazione di corsi professionali di lingua straniera/italiana a
favore del personale dell’Esercito Italiano o di altro personale di altre Forze Armate, nonché di lingua italiana per personale
straniero. .
II.1.2) Codice CPV principale: 80580000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Vedi II.1.1)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Appalto suddiviso in tre lotti
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 6.912.360,00
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1: “SLEE” Scuola Lingue Estere dell’Esercito, sedi di Perugia e Roma – CIG: 740991574B
Lotto 2: COMFOR-SA-Comando per la formazione e Scuola di applicazione dell’Esercito, sede di Torino – CIG:
74099189C4
Lotto 3: SSE-Scuola Sottufficiali dell’Esercito, sede di Viterbo – CIG:7409923DE3
II.2.2) Codici CPV supplementari: 80580000
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Lotto 1: Perugia e Roma - Codice NUTS: ITI21e ITI43
Lotto 2: Torino - Codice NUTS:ITC11
Lotto 3: Viterbo - Codice NUTS ITI41
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II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lingue insegnate: Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Arabo,
Cinese-Mandarino, Russo, Albanese, Bulgaro, Farsi e Dari, Giapponese, Hurdu, Macedone, Polacco, Romeno, Serbo/Croato,
Slovacco, Somalo, Svedese, Ungherese.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità - Nome: A1: Numero di lingue molto rare insegnate; A2 Certificazioni didattiche/linguistiche riconosciute; A3: Fatturato dei corsi frontali effettuati (2015-2017); A4: Personale docente
con contratto a tempo indeterminato; A5: Supporto a frequentatori di corso; A6: Disponibilità gestione tempistica corsi; A7:
Certificazioni ISO 9001; A8: Rating di legalità - Ponderazione 70
Prezzo -Ponderazione 30
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo quadro sugli appalti pubblici: sì
IV 2) Informazioni di carattere amministrativo
IV 2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S: 2018/S 052-115502
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto
Lotto n.1, n.2 e n.3 aggiudicati a: RTI CENTRI LINGUISTICI CONSORZIATI S.c.p.A
V.2.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 20/09/2018
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: RTI CENTRI LINGUISTICI CONSORZIATI S.c.p.A. Via M.Cervantes ,52
80133 Napoli Italia Tel.+39 0817500532 costituita da:
- MANPOWER TALENT SOLUTION COMPANY S.r.l. Via Gioacchino Rossini, 6/8 20122 Milano Italia
- EASY LIFE GROUP S.r.l. Via Bartolo da Sassoferrato, 9 00165 Roma Italia
- I.T.O. S.r.l. Via Pansini Legnami 16 70056 Molfetta Italia
- INTERNATIONAL SCHOOL OF LANGUAGES S.r.l. Via D.Cimarosa ,66 80127 Napoli
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
Lotto1: Euro 3.696.000,00 – Lotto 2: Euro 1.857.744,00 – Lotto 3: Euro 1.358.616,00
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Lotto 1: Euro 3.608.035,20 – Lotto 2: Euro 1.813.529,69 – Lotto 3: Euro 1.326.280.94
V 2.5)Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 00196 Roma Italia.
Il responsabile unico del procedimento
col.com.s. sm. Paolo Costanzo
TX18BGA22992 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “ARCO BASE” COMUNI DI
CORNAREDO, SETTIMO MILANESE, BAREGGIO ED ARLUNO
Esito di gara - CIG 7565846D9E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza ARCO BASE - tra i Comuni
di Cornaredo, Settimo Milanese, Bareggio ed Arluno - P.zza Libertà, 24 – 20010 Cornaredo (MI) - Codice NUTS: ITC4C Tel. 02/93263209 - E-mail: cuc.arcobase@pec.comune.cornaredo.mi.it - www.comune.cornaredo.mi.it
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta espletata sulla Piattaforma SinTel di Arca Lombardia, per l’affidamento del
Servizio trasporto scolastico – periodo 01.01.19/31.12.21. Base d’asta € 357.510,00 IVA esclusa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: N. offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: Società Ticinia Bus di Marco Paganini - Via
Cadorna 53 Magnago P.I. 05101880150 - Codice NUTS ITC41. Valore offerta vincente: €. 312.900,00;
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SEZIONE VI. INFORMAZIONI: TAR Lombardia, via Filippo Corridoni, 39 - 20122 (MI). Pubblicazione bando: GUCE
n. 2018/S 135-308355 - GURI 83 del 18/07/2018. Invio alla GUUE del presente avviso: 23/10/18.
Il responsabile della C.U.C. ArCo BaSe
dott. Massimo Manco
TX18BGA22993 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - 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 procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. 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.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per fornitura di Buste di sicurezza in carta Kraft per Poste
Italiane e Società del Gruppo. Numero di riferimento: CIG: 75474901C8 II.1.2) Codice CPV principale 30199230 II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura Aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per fornitura
e consegna di Buste di sicurezza in carta Kraft per Poste Italiane e Società del Gruppo. II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 1.177.908,78 EUR II.2.3) Luogo
di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro
per fornitura di Buste di sicurezza in carta Kraft per Poste Italiane e Società del Gruppo. 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
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 130-297579
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Accordo Quadro per fornitura di Buste
di sicurezza in carta Kraft per Poste Italiane e Società del Gruppo. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/10/2018 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: Etaro lavorazione carta in rotoli SpA. Roma Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1.177.908,78 EUR. Valore
totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.098.898,76 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di
origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha
proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 25/10/2018
Il responsabile CA/ASCCBSUP
Marco Grasso
TX18BGA22994 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - 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 procedimento fase affidamento: Stefano Innocenti. 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.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Libretti Postali, Vaglia con
Lettera Bancoposta, Assegni TWOUP, Vaglia da Sportello, Assegni Vidimati da Sportello per Poste italiane. II.1.2) Codice
CPV principale 22452000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Procedura di gara per l’istituzione
di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Libretti Postali, Vaglia da Sportello, Assegni Vidimati da Sportello,
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Vaglia con Lettera Bancoposta e Assegni TWO UP per Poste Italiane suddivisa in 3 lotti. I Lotti sono cumulabili tra loro fino
ad un massimo di due lotti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale
dell’appalto. Valore, IVA esclusa: 1 451.610,00 EUR II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna
Libretti Postali per Poste Italiane. Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 22452000 II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura
e consegna di Libretti Postali, per Poste Italiane. 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.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna Libretti Postali per Poste Italiane. Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari 22452000 II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura
e consegna di Libretti Postali, per Poste Italiane. 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.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna
Libretti Postali per Poste Italiane. Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 22452000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Libretti Postali, per Poste Italiane. 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
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 114-260185
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: Accordo Quadro per la
fornitura e consegna Libretti Postali per Poste Italiane. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 08/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Pozzoni S.p.A.
Via Luigi e Pietro Pozzoni, 11 Cisano Bergamasco (BG) – 24034 – Italia. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto:
652.800,00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 501.500,00 EUR V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio. Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura e consegna di Vaglia con Lettera BancoPosta e Vidimati TWO UP per Poste Italiane. Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di
offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: PCC Giochi e Servizi S.p.A. Viale del Campo Boario, 56/D. Roma – 00154 – Italia. Codice NUTS: IT. Il
contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 541.980,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 421.200,00 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 Denominazione: Accordo Quadro per la
fornitura e consegna di Vaglia da Sportello e Assegni Vidimati da Sportello per Poste Italiane. Un contratto d’appalto/lotto è
stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ciscra S.p.A. Via San Michele, 36. Villanova del Ghebbo (RO) – 45020 – Italia. Codice NUTS: IT. Il
contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 256.830,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 202.300,00 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto
d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto
anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Giudice ordinario competente per territorio VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 25/10/2018
Il responsabile CA/ASCCBSUP
Marco Grasso
TX18BGA22997 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante ex lege 136/2010
Ente delegato dal Comune di Arzano (NA)
Esito di gara
Si rende noto, a norma dell’art. 73 del D.leg.vo n.50 e s.m.i., che questo Provveditorato in data 01/08/2018 ha concluso
la procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione complessiva degli atti di violazione al codice della strada e delle
violazioni amministrative diverse dagli atti di violazione del codice della strada, accertate dal personale del corpo di polizia
municipale e/o dagli ausiliari per un periodo di 42 mesi - Comune di Arzano (NA) C.I.G. 7448157D95.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.leg.vo 50/2016 e sm.i.
Hanno presentato offerte nel termine n°1 imprese. Con Decreto Provveditoriale n. 26965 del 05/10/2018 il servizio è stato
aggiudicato alla SOCIETA’ SAPIDATA S.P.A, con sede legale a Gualdicciolo - Repubblica di San Marino Via F.da Montebello esente da Partita IVA, che ha conseguito il punteggio complessivo di punti 100 ha offerto il prezzo unitario di €.4,25
rispetto all’importo posto a base di gara.

Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BGA22998 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA BASSA BRESCIANA
OCCIDENTALE CENTRALE DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Orzinuovi
Esito di gara – CIG 75719689A8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni Lombarda
Bassa Bresciana Occidentale per servizio destinato al Comune di Orzinuovi Area Servizi ai Cittadini, via Marconi, 27 –
25034 Orzinuovi – 030.942842 unionecomuni.bbo@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Servizio di trasporto scolastico degli alunni delle scuole infanzia, primaria
e secondaria di primo grado statali e dell’assistenza sui mezzi TIPO DI APPALTO: servizi LUOGO DI ESECUZIONE:
Orzinuovi VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 60130000-8 QUANTITATIVO O ENTITÀ DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE DIVISIONE IN LOTTI: € 291.600,00 unico lotto DURATA DELL’APPALTO: 2 anni scolastici
(a.s. 2018/19 + 2019/2020).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: come riportato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE APPALTO data conclusione appalto 07/09/2018 numero offerte pervenute: 1 CONTRAENTE: Autonoleggio Venturini srl Valore iniziale stimato del lotto: 291.600,00 Offerta più bassa: € 288.280,00 Si PMI,
No Subappalto, No RTI
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedura di ricorso: Foro di Brescia.

Il responsabile delle operazioni di gara e responsabile della C.U. Unione B.B.O
geom. Maria Grazia Laini
TX18BGA23000 (A pagamento).
— 113 —

29-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

COMUNE DI PRATO
Sede: piazza del Comune n. 2 - 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – via
dell’Accademia, 42 59100 Prato, Italia – Persona di contatto: Dott. Luca Poli – tel. 05741836672 - gare@comune.prato.it –
fax 05741837427 codice NUTS ITI15 www.comune.prato.it – http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.
htm I.4) Autorità locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II) Oggetto II.1) II.1.1) Appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 7 container modificati.
Numero di riferimento: 590 II.1.2) 34221000 II.1.3) Forniture II.1.4) vedi punto II.1.1) II.1.6) no II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa) 604.350,63 EUR II.2) II.2.3) ITI15 II.2.4) vedi punto II.1.1) II.2.5) Criterio di qualità – Nome: P1 / Ponderazione: 15; Criterio di qualità – Nome: P2 / Ponderazione: 7; Criterio di qualità – Nome: P3 / Ponderazione: 10; Criterio
di qualità – Nome: P4 / Ponderazione: 5; Criterio di qualità – Nome: P5 / Ponderazione: 7; Criterio di qualità – Nome: P6 /
Ponderazione: 8; Criterio di qualità – Nome: P7 / Ponderazione: 7; Criterio di qualità – Nome: P8 / Ponderazione: 5; Criterio di qualità – Nome: P9 / Ponderazione: 5; Criterio di qualità – Nome: P10 / Ponderazione: 6; Prezzo – Ponderazione: 25
II.2.11) Opzioni: sì – Facoltà di richiedere la fornitura e posa in opera di ulteriori 4 analoghi container ai sensi dell’art. 106,
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 II.2.13) no II.2.14) Per la descrizione dei criteri di valutazione si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul Profilo di Committente.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.8) Sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2018/S 054-118963 – GURI 5ª serie speciale n. 34/2018.
SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto: Appalto per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 7 container modificati. Un contatto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/10/2018 V.2.2)
Numero di offerte pervenute: 2. L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: F.M.B. TUBES SRL, Polistena (RC), Italia; Codice NUTS: ITF65. Il contraente è una PMI V.2.4)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 365.613,05 EUR. Valore totale del contratto d’appalto: 360.722,52 EUR.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) Il valore totale del contratto d’appalto è relativo all’importo a base di gara ribassato, senza opzioni VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze 50122 Italia tel. +39 055267301 fax +39 055293382
indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX18BGA23006 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. 2
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692296
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - SUA di Napoli - SUB
SUA 2 - Ente delegato dal Comune di Caivano (NA) - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli.
SEZIONE II: Oggetto: II.1) Affidamento in concessione, ad operatori economici specializzati in ristorazione del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per un periodo di mesi 12 di attività
scolastica (periodo presunto febbraio 2018/maggio 2019) CIG 7275603188 - II.1.7) Valore totale dell’appalto € 912.476,125
oltre IVA II.2.3) Luogo esecuzione: Comune di Caivano (NA).
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti G.U.R.I. V Serie Speciale n. 17 del
9.02.2018.
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SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2) Data di aggiudicazione appalto: 7.08.2018 - V.2) Numero di offerte pervenute:
7 - V.3) Efficacia aggiudicazione: D.P. n. 22896 del 7.08.2018 - Nome e indirizzo del contraente: F.lli Monaco di Maurizio Monaco & C. s.a.s. con sede in Napoli al Piazzale Stazione Marittima Calata Piliero, C.F./P.IVA 05313270638, che ha
offerto il ribasso del 23.10% sull’importo del servizio posto a base di gara, corrispondente ad un importo complessivo di
€ 702.144,8250 di cui € 700.193,7250 per il servizio ed € 1.951,1250 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un
prezzo netto offerto per pasto, pari ad € 2,6915, oltre oneri.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Esito inviato alla G.U.U.E. l’8.10.2018.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA23011 (A pagamento).

C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei, 32 - Brescia
Esito di gara
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it (o www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel) - www.provincia.brescia.it.
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO:GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, NOLEGGIO E RIMOZIONE DELLE AULE MOBILI TEMPORANEE DELLA SCUOLA
PRIMARIA COMUNALE - COMUNE DI COLOGNE (BS) CIG 7590000A22 CPV: 45223800-4 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel.
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 19/09/2018 - N. offerte ricevute: 3 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: NEW HOUSE S.P.A. per € 454.444,00 (Iva esclusa).
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio dell’avviso in G.U.U.E.: 24/10/2018.
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
rag. Virgilio Pelliccia
TX18BGA23013 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Pavia Strada Nuova
65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 0382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 0382984931 - Indirizzo Internet: www.unipv.
it/appalti - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Principali settori di attività: Istruzione
OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro Manutenzione Impianti Elettrici Università di Pavia - Codice CPV
principale: 50710000-5 – Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione - Breve descrizione dell’appalto: affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
relativi agli impianti elettrici da eseguirsi presso gli edifici dell’Università degli Studi di Pavia - No suddivisione in lotti VALORE TOTALE: Importo a base di gara: € 1.200.000,00=., più IVA - Categoria prevalente: OS30, classifica III bis
- Oneri per la sicurezza: € 24.000,00= Luogo principale di esecuzione: Pavia - Codice NUTS: ITC48
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi agli impianti elettrici da eseguirsi presso gli edifici dell’Università
degli Studi di Pavia
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara - TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - PUBBLICAZIONE PRECEDENTE RELATIVA ALLA
STESSA PROCEDURA: bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 43 del 13/04/2018 - V serie speciale contratti pubblici - AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – l’appalto è stato aggiudicato
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AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: 1 ottobre
2018 - Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 14 – L’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici, NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: Adiramef S.r.l. con sede in 80126 Napoli,
Via Ben Hur 72 – Il contraente è una PMI - INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore totale del
contratto € 1.200.000,00=. (al netto di IVA) - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento:
dott. ing. Laura Gobbi – ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO – TAR Lombardia,
Via Corridoni, 39, 20122, Milano
PRESENTAZIONE DI RICORSI – INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI
RICORSI: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto
lesivo.
Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio
TX18BGA23015 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Esito di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. - Via Olgettina 25 – 20132 Milano Bandi Settori Ordinari – tel. 02/27298.316-361-970-897 - telefax 02/27298.354-465 – sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 17/2018, CIG 7567782B42, con modalità interamente telematica, ai
sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o smaltimento di 10.000 t. di percolato
prodotto dalla giacenza di rifiuti organici (E.E.R. 190703) presso le stazioni di trasferimento di via Silla, 253 e di via Zama,
33 (Maserati Light) a Milano. Importo unitario a base di gara: €/t 45,00 IVA esclusa. LUOGO DI ESECUZIONE: Milano.
II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 90510000-5 II.2.2) EVENTUALI OPZIONI: si veda art. 3 del Capitolato. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: due anni dall’inizio del servizio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Altre informazioni complementari: la gara è stata dichiarata deserta.
A2A S.p.A. - Mandataria incaricata - Il responsabile acquisti ambiente
Giovanni Scarioni
TX18BGA23017 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Punti di contatto: www.comune.cremona.it
Codice Fiscale: 00297960197
Esito di gara per affidamento servizio sostitutivo mensa diffusa dipendenti Comune e Provincia di Cremona, mediante
utilizzo tessera elettronica - 2018/2021
Stazione Appaltante: Comune di Cremona - tel. 0372/4071 - NUTS:ITC4A - PEC: protocollo@comunedicremona.
legalmail.it
Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Determine di aggiudicazione e aggiudicatario: n. 1764 del 8/10/2018 (Comune) n. 457 del 23/10/2018 (Provincia) EDENRED ITALIA SRL - MILANO.
Numero di offerte ricevute: 2 - Concorrenti esclusi: 0 - Punteggio totale: 92,388
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Importo a base di gara: € 1.139.423,07 (IVA esclusa) - Importo di aggiudicazione:€ 1.139.423,07 (I.V.A. esclusa)
Responsabile Unico del Procedimento: Maurilio Segalini.
Cremona, 25/10/2018
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX18BGA23018 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: AMIU Puglia spa, Via F. Fuzio, 70132, Bari.
Oggetto: Procedura: Aperta urgente per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi liquidi prodotti dagli insediamenti di AMIU Puglia nelle sedi operative di Bari e Foggia per il biennio 2018-2020.
Aggiudicazione: Data: 14/06/2018. Società partecipanti lotto 1: n. 3, lotto 2: n. 3. Società aggiudicataria Lotti 1 e 2:
Rizzi Arcangelo Ecologia srl, Modugno (BA). Valore del contratto biennale: Lotto 1 € 460.225 + iva e oneri sicurezza. Lotto
2: €. 318.750,00 + iva e oneri sicurezza.
Rup: Capo Area Tecnica: Ing. V. Tenerelli. Organo ricorso: Tar Puglia, Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA23026 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Stazione appaltante: AMIU Puglia spa, Via F. Fuzio, 70132, Bari.
Oggetto: Procedura aperta urgente per il servizio di trasporto e recupero rifiuti da spazzamento stradale.
Aggiudicazione: Data: 03/05/2018. Società partecipanti lotto 1: n. 1, lotto 2: n. 1. Aggiudicataria Lotti 1 e 2: ATI(
mandataria) AVR spa, Roma, (mandante) Teorema spa, Acquaviva delle Fonti (BA). Valore del contratto annuale: Lotto 1:
€ 279.320,00 + iva e oneri sicurezza. Lotto 2: € 318.750,00 + iva e oneri sicurezza.
Rup: Capo area tecnica ing. V. Tenerelli. Foro competente: Tar Puglia, Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA23032 (A pagamento).

AMIU PUGLIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 7329753F82
Stazione appaltante: AMIU Puglia spa, Via F. Fuzio, 70132, Bari.
Oggetto: Procedura aperta per individuazione di società per il servizio di revisione legale dei conti di “Amiu Puglia spa”
per il triennio 2017-2019.
Aggiudicazione: Data: 05/06/2018. Società partecipanti: 6. Aggiudicataria: BDO Italia spa, Milano. Valore del contratto
triennale: € 50.934,00 + iva.
Rup: Capo servizio AA.CC. rag.ra Elisabetta Palumbo. Foro competente: Tar Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA23033 (A pagamento).
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AMIU PUGLIA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7603473868
Stazione appaltante: Amiu Puglia spa Bari, Via F. Fuzio, 70132, Bari.
Oggetto: Procedura ai sensi art.63 del DLgs. 50/16 e smi per il servizio di smaltimento recupero sfalci di potatura per
unita’ produttiva Bari e Foggia.
Aggiudicazione: Data: 28/08/18. Ditta affidataria: Aseco spa, Marina di Ginosa (TA). Valore del contratto € 600.000,00
+ iva. Durata: dal 01/02/18 al 31/12/18.
Rup: Capo Area Tecnica e Impianti Ing. V. Tenerelli. Organo ricorso: Tar Puglia - Bari.
Il presidente
avv. Sabino Persichella
TX18BGA23034 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7401159D9B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
V.le dell’Arte 16, 00144 Roma - Tel. 0659084040 - www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.
mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima (GMDSS).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24/09/2018. Offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: TELECOM ITALIA s.p.a. Prezzo
di aggiudicazione: 26.250.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorsi c/o indirizzo Sezione I. Invio alla GUUE: 23.10.18.
Il responsabile del procedimento
c.v.(cp) Giuseppe Aulicino
TX18BGA23035 (A pagamento).

COMUNE DI PISA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Comune di Pisa Indirizzo postale: Via degli
Uffizi, 1 Città: Pisa Codice postale: 56125 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Telefono: +39 800981212
Posta elettronica: gare@comune.pisa.it;comune.pisa@postacert.toscana.it Fax: +39 50910455 Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.comune.pisa.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.comune.
pisa.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività. Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi di derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche e immobili di proprietà comunale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 14. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: Codice NUTS: ITI17. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto
i servizi di derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione del territorio comunale
e degli immobili di proprietà comunale, servizio di contact center e sistema informativo automatizzato. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
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Vocabolario principale Oggetto principale 90670000. 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: IVA esclusa. Valore: 249500.00 Valuta: EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri Ponderazione 1. Piano tecnico operativo per quanto riguarda
i servizi di derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione ponderazione 32. 2. Servizi e prestazioni aggiuntive proposte
ponderazione 10. 3. Garanzia per un periodo superiore al minimo di 20 giorni previsto dalle norme tecniche del capitolato
speciale per gli interventi di emergenza ponderazione 3. 4. Numero di interventi di emergenza offerti dall’appaltatore nel
canone base in aggiunta agli interventi di emergenza compensati a prestazione ponderazione 3. 5. Valutazione della Relazione
Tecnica per il servizio di Contact Center ponderazione 12. 6.Valutazione della Relazione Tecnica sul Sistema Informativo
Automatizzato ponderazione 5. 7.Offerta economica per i servizi di derattizzazione dezanzarizzazione disinfestazione contact
center e sistema informativo automatizzato ponderazione 3 5. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta
elettronica no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
sì. Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 118-214619 del 20/06/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Servizi di derattizzazione, dezanzarizzazione e disinfestazione da espletare in aree pubbliche
e immobili di proprietà comunale. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/06/2018. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Denominazione ufficiale: Ati tra Impresa Entomox
S.r.l. (capogruppo) e Sistemi Territoriali S.r.l. (mandante) Indirizzo postale: Via U. Tiberio, 8 loc. Montacchiello Città:
Pisa Codice postale: 56121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 50981929 Posta elettronica: info@entomox.com Fax: +39
50982289. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: IVA esclusa. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore:
680000.00 Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto Valore: 249500.00 Valuta: EUR. Numero di anni: 2. V.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato sì. Valore stimato, IVA esclusa: 52500.00 Valuta
EUR. Breve descrizione del valore dell’appalto da subappaltare: Servizio di contact center per 50000.00 Valore EUR
oltre smaltimento e rimozione carcasse per 2500.00 Valore EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Il contratto è stato affidato con determinazione dirigenziale n. DD-16A/722 del 25.6.2018. VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale TAR TOSCANA Indirizzo postale Via Ricasoli, 40 Città Firenze Codice postale 50127 Paese Italia
(IT) Telefono +39 55267301 Posta elettronica FI_RICEVIMENTO_RICORSI_cpa@PEC.GA-CERT.it Fax +39 55293382
Indirizzo internet URL http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni ai sensi degli artt. 119 e 120 del D. lgs.104/2010. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.:
27/09/2018.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
TX18BGA23037 (A pagamento).

SERVIZI COMUNALI S.P.A. - SARNICO (BG)
Esito di gara - CIG 7270575C48
Denominazione: Servizi Comunali SpA, Via Suardo n. 14/A - Tel. 035/914122.
Oggetto: Servizi assicurativi - Polizza Libro Matricola RC AUTO e ARD.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 20/12/17. Aggiudicatario: Vittoria Assicurazioni SpA - Marrone Antonio Giovanni. Importo: E
576.000,00.
Il responsabile del procedimento
Enrico de Tavonatti
TX18BGA23039 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione appalto - Procedura aperta n. 74/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: CITTÀ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi; indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino
- Italia; punti di contatto: all’attenzione di √dott. Stefano Gambula; telefono: +39 011 0112-3095 fax: +39 011 0112-2609;
posta elettronica: stefano.gambula@comune.torino.it; sito internet: www.comune.torino.it/appalti/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 74/2018;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Forniture. Luogo principale di consegna: Torino; codice
NUTS ITC11.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di prodotti chimici per piscine e impianti sportivi
comunali.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 24.96.20.00-5
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 74/2018.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 102 del 3/09/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 ottobre 2018.
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 1
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: BRENNTAG S.P.A..; indirizzo postale: Milano fiorni Strada 6 Palazzo A/13 - cap e città 20090
Assago (MI)- Italia;
Telefono +39 051/6035526 - fax +39 051/767488; Posta elettronica (e-mail): c.cavrini@brenntag.it;
V.4) Valore iniziale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 326.000,00.
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 324.009,00
V.5) Subappalti. É possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45
–10129 Torino - Italia. Telefono: +39 (011) 557.64.11.
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 19 ottobre 2018.
La dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA23041 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
Avviso di appalto aggiudicato
CUP G53B17000060003 - CIG 74129911B2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova Piazza Bardella n. 2 - 35131 Padova –
codice fiscale 80006510285 - partita Iva 00700440282
SEZIONE II: OGGETTO GARA: procedura aperta per appalto lavori finalizzati ottenimento C.P.I Polo scolastico Piove
di Sacco PD Istituti Einstein, Cardano, De Nicola
SEZIONE IV PROCEDURA: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso (art. 95, comma 4, lett. a), D.Lgs.
50/2016)
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 84, offerte ammesse n.79. DATA DI
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 26.09.2018. AGGIUDICATARIO: HINELSY SRL CF\/P.IVA 04368150654 Ribasso
21,62% - Importo di aggiudicazione: euro 457.618,47 – subappalto: SI.
ALTRE INFORMAZIONI: PUBBLICAZIONE: l’esito integrale è stato pubblicato sul sito di questa Provincia.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BGA23043 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Pieve a Nievole
Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, emailsua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITE13,
COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Pieve a Nievole, Ente committente.
SEZIONE II: Oggetto: Servizi assicurativi Lotto 1 RCT/O CIG 7590548E5A, Lotto 2 All Risks CIG 75905510D8, Lotto
3 RC Patrimoniale CIG 75905575CA, Lotto 4 Infortuni CIG 7590560843, Lotto 5 Spese legali e peritali CIG 7590566D35,
Lotto 6 RCA CIG 75905754A5, Lotto 7 Kasko CIG 759057871E.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data di pubblicazione
del Bando di gara: 17/08/2018.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 17/10/2018. Numero offerte pervenute: Lotto 1 n.1,
Lotto 2 n.1, Lotto 3 n.3, Lotto 4 n.3, Lotto 5 n.1, Lotto 6 n.2, Lotto 7 n.2. Nome e recapito aggiudicatari. Valore dell’offerta:
Lotto 1 € 51.355,73 e Lotto 3 € 16.943,90 XL Insurance Company SE P.zza Gae Aulenti, 8 20154 Milano, Lotto 2 € 70.198,70
e Lotto 6 € 51.686,15 Allianz spa L.go Ugo Irneri, 34123 Trieste P.IVA 05032630963 Nocentini Assicurazioni srl Via Cavour
112 50129 Firenze p.iva 04312270483, Lotto 4 € 6.569,29 Generali Italia s.p.a. Via G.G. Adria,49 91026 Mazara del Vallo
(TP,) Lotto 5 € 20.712,93 AIG Europe Limited Rappresentante generale per l’Italia Via della Chiusa,2 20193 Milano, Lotto
7 € 6.933,60 Unipol Assicurazioni Uni-Terme snc via Salsero, 80 Montecatini Terme p.Iva 01564650479.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. Presentazione di ricorsi: v. art.120 D.Lgs 104/2010.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BGA23045 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Esito di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Mantova - Settore Polizia Locale –Viale
Fiume 8/A- 46100/ Mantova-Italia-Tel. 0376-338843 fax 0376-2738077 pec.:segreteriapolizialocale@pec.comune.mantova.
it Internet http://www.comune.mantova.gov.it
SEZIONE II:OGGETTO II.1.1 DENOMINAZIONE ELL’APPALTO:affidamento del servizio di gestione globale
delle procedure sanzionatorie relative al codice della strada, leggi e regolamenti di competenza del Comando di Polizia
Locale di Mantova per la durata di n.60 mesi. Procedura telematica mediante piattaforma Sintel. CIG:757834474D II.1.5)
CPV:72322000-8 - base d’asta Euro 4,80 iva esclusa per atto – valore Euro 1.059.000,00 iva esclusa di cui euro 3.000,00 per
oneri sicurezza ex DUVRI.
SEZIONE IV:PROCEDURA -IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerte economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Numero bando
Guri:94 del 13.08.2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:Det.2331 del 04/10/2018 V.2) Offerte pervenute 1– offerte ammesse 1
V.III aggiudicatario :Maggioli spa, sede legale in Santarcangelo di Romagna ,via del Carpino, 8 c.f.:06188330150
V.IV ribasso offerto 10,44%, valore aggiudicazione Euro 949.000,00 Iva esclusa, di cui Euro 3.000,00 per oneri sicurezza ex DUVRI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su sito www.comune.mantova.gov.it
Il dirigente
Paolo Perantoni
TX18BGA23053 (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
A.Q. 11/2018 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. n. 50/2016 per
lavori per la messa in sicurezza ed adeguamenti normativi negli edifici in carico al Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali
- Cup B44H16000510004 - Cig: 7347668F6F - Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio
di Aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara: € 4.800.000,00 (iva esclusa) - Data di aggiudicazione: 15/10/2018
- Offerte ricevute: n. 220 di cui 215 da micro, piccola o media impresa compreso l’aggiudicatario: Ediltecna Srl Via Bruno
Buozzi, 12 80021 Afragola Na con il ribasso del: -32,666% da applicarsi ad ogni contratto applicativo
Importo di aggiudicazione: € 4.800.000,00 Rup: Arch. Marina Lampugnani
Appalto 31/2018 - Riqualificazione delle strutture adibite alla pratica di discipline sportive del C.S. Carraro Cup
B42D13000190004– Cig 73895029F3 - Codice CPV: 45454000-4 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Importo base di gara: € 2.644.065,34 (iva esclusa); Data di aggiudicazione 15/10/2018 – Offerte ricevute n. 5 di cui 5 da micro, piccola o media impresa compreso l’aggiudicatario: Dicataldo
Sabino - Via P. Ricci, 39 - 76121 Barletta - Bt con il ribasso del -25,637%; - punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario:
84,257
Importo di aggiudicazione 1.966.206,31. Rup Dott. Arch. Silvia Volpi.
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
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BGA23057 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara
App. 7/2018 – Affidamento del servizio per la revisione della componente geologica idrogeologica e sismica (lr 12/2005
art. 57), per l’adeguamento del reticolo idrografico, e per l’adeguamento del PGT al piano di gestione rischio alluvioni (ai
sensi del D. Lgs. N. 49/2010) - Cig 7342965668 Codice CPV: 71410000-5 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo totale a base di gara: € 456.469,50 (iva esclusa) - Data di aggiudicazione: 11/10/2018 - Offerte ricevute: n. 3
di cui n. 3 da micro, piccole e medie imprese compreso l’Aggiudicatario: Hydrodata Spa (in associazione temporanea di
professionisti con ART Ambiente Risorse Territorio Srl) – Via Pomba, 23 – 10123 Torino (TO) - con il ribasso del: 34,279%;
Riduzione percentuale del tempo di esecuzione: 15% - Punteggio totale ottenuto dall’aggiudicatario: 88,879
Importo di aggiudicazione € 299.996,32 - Rup: Arch. Simona Collarini. 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
TX18BGA23058 (A pagamento).

A.L.E.R. BG-LC-SO
Avviso aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) A.L.E.R. BG-LC-SO, Via Mazzini 32/A – 24128 BERGAMO - P.IVA 00225430164 – U.O.G. Sondrio - tel. 0342/512999 – e-mail: segreteria@aler.so.it - pec: aler.so@pec.retesi.
it - profilo del committente www.aler-bg-lc-so.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Servizio di revisione legale dei conti, certificazione del bilancio e
di altri servizi connessi ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 per ALER Bergamo-Lecco-Sondrio, ALER
Varese-Como-Monza Brianza-Busto Arsizio, ALER Pavia-Lodi, ALER Brescia-Cremona-Mantova - annualità 2018-20192020. CIG 75136468D2.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.2) Data di aggiudicazione definitiva: 25/09/2018. V.2.2) n. di offerte ricevute:
2. V.2.3) Aggiudicatario: BDO Italia Spa - Viale Abruzzi, 94, 20131 - Milano, P.IVA 07722780967.
V.2.4) Importo servizio annualità 2018-2019-2020: € 231.750,00 IVA esclusa.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.C.E. in data 23/10/2018.
Il direttore generale
dott.ssa Lorella Sossi
TX18BGA23062 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI SAN LAZZARO DI SAVENA E MOLINELLA
per conto del Comune di San Lazzaro di Savena
Esito di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: C.U.C. Comuni San Lazzaro di Savena e
Molinella - Comune committente: San Lazzaro di Savena - Indirizzi: Comune di San Lazzaro Piazza Bracci, 1 40068 (BO)
- Tel. 05162.28.111 Fax 05162.28.283
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Esito di gara per l’affidamento della Gestione dei Servizi educativi e
generali dei Nidi di infanzia Maria Trebbi e Tana dei cuccioli - CIG 75196134F3
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE - Aggiudicazione definitiva alla Cooperativa Soc. C.A.D.I.A.I. di Bologna con punti
98,71/100 per euro 1.567.300,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI informazioni complementari: Pubblicazione G.U.C.E.: 13/09/2018
Il responsabile C.U.C.
dott. A. Raffini
TX18BGA23063 (A pagamento).

CITTÀ DI SAMARATE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Concessione di servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Samarate (VA), Via V. Veneto 40 Logistica
Tel. 0331221460, Fax 0331228670, E-mail: nadia.locarno@samarate.net, URL: www.samarate.net
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta Concessione aree pubbliche per fornitura e installazione case acqua alla
spina e gestione servizio - C.I.G. 7422324786 – CPV 42968100-0.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 487 del 21.9.2018 integrata con determina n. 530 dell’11.10.2018.
Offerte ricevute: n. 1. Aggiudicatario: ProAcqua Group srl – Rovereto (TN). Importo offerto € 0,05 al litro acqua naturale e acqua gasata.
Organo competente ricorso: T.A.R. entro 30 giorni da conoscenza atti aggiudicazione.
Samarate, 24 ottobre 2018
Il coordinatore area risorse logistica part.ni com.li
dott. Paolo Pastori
TX18BGA23064 (A pagamento).

CO.SVI.G. S.C.R.L.
Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche
Sede legale: via Tiberio Gazzei - 53030 Radicondoli (SI)
Punti di contatto: Posta elettronica certificata: contratti@pec.cosvig.it
Registro delle imprese: Siena 00725800528
R.E.A.: Siena 86860
Codice Fiscale: 00725800528
Partita IVA: 00725800528
Esito di gara - Procedura aperta per lavorazioni meccaniche dell’impianto sperimentale di Sesta Lab
Con Decreto del C.d.A. del 19/10/2018 viene aggiudicata la gara mediante procedura aperta per lavorazioni meccaniche
dell’impianto sperimentale di Sesta Lab per un massimo di 6 anni, CIG 75952430CE, a MECCANICA INDUSTRIALE SRL
per € 2.395.558,560, corrispondente al 19,866% di ribasso.
Per visionare tutta la documentazione www.cosvig.it.
Il R.U.P.
Giulio Grassi
TX18BGA23066 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Esito di gara – Affidamento servizio manutenzione veicoli Parco Auto Comunale – 01/11/2018 – 31/10/2023 – 2 Lotti
Importo totale aggiudicazione: € 206.557,38 IVA esclusa così suddiviso: Lotto 1) € 160.655,74; Lotto 2) € 45.901,64;
Prezzo più basso
Data di aggiudicazione: 29/08/2018
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Aggiudicatari:
Lotti 1: CONSORZIO PARTS & SERVICE – Via Pollenza 28 – 00156 Roma
Lotto 2: TAGLIABUE GOMME SESTO S.r.l. – V.le Casiraghi 391 – 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Il dirigente
arch. Luigi Fregoni
TX18BGA23068 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Esito di gara – Servizio di gestione dei Centri Ricreativi Estivi 2018-2020
Importo aggiudicazione: € 288.384,00 IVA esclusa
Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
Data di aggiudicazione: 21/06/2018
N. offerte ricevute: 2 - Imprese partecipanti: Fides Società Cooperativa Sociale di Legnano (MI), Pianeta Azzurro Soc.
Coop. Sociale Onlus di Corsico (MI)
Aggiudicatario: FIDES SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – C.F. 07775050961 – Via Gioberti n° 42 – 20025
Legnano (MI) – Pec: fides@lamiapec.it
Importo posto a base di gara: € 292.500,00 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Dott. Mario Conti
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il dirigente
dott. Mario Conti
TX18BGA23069 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di supporto tecnico amministrativo

Sede legale: via San Salvi,12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: U.O.C. servizi vari tecnico amministrativi
Posta elettronica: fabiana.ercolini@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Avviso di aggiudicazione procedura aperta per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle
emergenze
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: Estar – Dipartimento ABS
– Area divisione Servizi, Beni Economali, Arredi – UOC Servizi Vari Tecnico Amministrativi – Via di A. Cocchi 7/9 – Loc.
Ospedaletto – 56121 Pisa - Italia – persona di contatto: D.ssa Fabiana Ercolini – tel. +39 0586223747 – email fabiana.ercolini@estar.toscana.it – codice NUTS:ITI1 indirizzi internet: - indirizzo principale: http://www.estar.toscana.it/ - indirizzo del
profilo del committente: http://www.estar.toscana.it/. - I.2) Appalto congiunto:l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Servizi
generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, svolta in modalità telematica, finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze. II.1.2) Codice
CPV principale: 75251110 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) breve descrizione: Procedura Aperta, svolta in modalità
telematica, finalizzata alla stipula di Convenzione per l’affidamento del servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle
emergenze - gara n. 6630582 - CIG N. 6940410F80.II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in un lotto.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): euro 44.850.000,00. II.2.1) denominazione: servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere ed altri Enti del SSR, Strutture ed Enti della Regione
Toscana. II.2.2) Codici CPV supplementari: 75251110. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:ITI1. II.2.4) Descrizione:
Procedura Aperta, svolta in modalità telematica, finalizzata alla stipula di una Convenzione per l’affidamento del servizio di
sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere ed altri Enti del SSR, Strutture ed
Enti della Regione Toscana. II.2.5) criteri di aggiudicazione: qualità ponderazione 60,00 prezzo ponderazione 40,00. II.2.11)
informazioni relative alle opzioni: sono previste le seguenti opzioni:- estensioni-adesioni fino all’importo massimo previsto
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dalla convenzione, per le Amministrazione Contraenti individuate all’art. 1.2 del capitolato normativo - integrazioni a completamento o a supporto delle prestazioni individuate nel capitolato tecnico, fino al massimo del 10% dell’importo massimo
di convenzione - proroga per ulteriori sei mesi. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea. II.2.14) Informazioni complementari: CIG. N. 6940410F80 - i contratti attuativi avranno durata
massima fino alla scadenza della convenzione.
SEZIONE IV:PROCEDURA – 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.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: numero dell’avviso nella GUUE S:2017/S 017-027698.
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – lotto n. 1 servizio di sorveglianza antincendio e gestione delle emergenze per le Aziende Sanitarie/Ospedaliere ed altri Enti del SSR, Strutture ed Enti della Regione Toscana - il lotto è stato
aggiudicato. V.2.1) data conclusione del contratto d’appalto: 24.10.2018. V.2.2) informazioni sulle offerte: numero di offerte
pervenute: 4 - numero di offerte ricevute da PMI: 3 – l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici. V.2.3): Nome e indirizzo del contraente : Gruppo Servizi Associati spa - Roma – 00155- Italia – Codice NUTS:ITI43
– il contraente non è una PMI. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto Iva esclusa: euro 44.850.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione definitiva non efficace n. 1534 del 24.10.2018. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Regione Toscana – Firenze – Italia. VI.5) data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione su GUUE:
25.10.2018.
ESTAR - Il direttore U.O.C. Servizi Tecnico-Amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BGA23070 (A pagamento).

COMUNE DI CASTROVILLARI

Sede amministrativa: piazza Municipio, 1 - 87012 Castrovillari (CS), Italia
Codice Fiscale: 83000330783
Partita IVA: 00937850782
Esito di gara - CIG 75465580AC
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Castrovillari e Saracena
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio socio-psico educativo Centro Appoggio Diurno “Duzzi” e
trasporto per persone diversamente abili e anziani non autosufficienti.
Sezione III) Procedura: aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione IV) Data Aggiudicazione 10/07/2018 Offerte pervenute n. 1. Aggiudicatario: A.T.I.: Fenice Società Cooperativa
Sociale – Don Bosco Soc. Coop. - Via Po, 107 - 87012 Castrovillari (CS) - P.I. 02983180783. Importo di aggiudicazione:
€ 102.500,00 Iva inclusa.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Luigi Vacca
TX18BGA23073 (A pagamento).

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per il Lazio, l’Abruzzo e la Sardegna
Sede: via Monzambano n. 10 - 00185 Roma
Codice Fiscale: 97350070583

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. in Roma, via Mario Carucci n. 99 nonché all’affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico
agli impianti tecnologici interessati dall’intervento - CUP D84E14000830005 - CIG 7387004C88
Procedura aperta esperita presso questo Provveditorato nelle sedute pubbliche dei giorni 23/04/18, 04/05/18, 15/05/18,
17/05/18, 04/06/18 e 09/08/18 per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di ristrutturazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti tecnologici delle sedi della SOGEI –Società Generale d’Informatica
S.p.A. – in Roma, Via Mario Carucci n.99 nonché all’affidamento del servizio di supporto tecnico specialistico agli impianti
tecnologici interessati dall’intervento.
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Importo a base d’asta di €.21.970.383,93.
Numero offerte ammesse: 11. Aggiudicataria definitiva: GRUPPO ECF SPA, con sede in Roma, Via Curtatone n.4,
Cap.00185, con il miglior punteggio totale ottenuto di 96,900 (Offerta Tecnica 70 punti, Offerta Tempo 5 punti, Offerta Economica 21,90 punti), il ribasso offerto del 29,550% e la riduzione offerta di giorni 210 sul tempo complessivo di esecuzione,
non anomala;
Il provveditore
ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX18BGA23075 (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
Sede legale: piazza Della Libertà, 19, 17011 Albisola Superiore (SV), Italia
Codice Fiscale: 00340950096
Partita IVA: 00340950096
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Albisola
Superiore, Albissola Marina, Celle Ligure, Unione dei Comuni del Beigua e Albisola Servizi srl - per conto del Comune di
Albisola Superiore – Piazza della Libertà 19 – 17011 Albisola Superiore.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di trasporto scolastico del
Comune di Albisola Superiore.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione del Comune di Albisola Superiore n. 501 del 27/08/2018. Aggiudicatario: Erreviaggi srl con sede legale Loc. Ponte Prino 134/b Cosseria (SV) – Prezzo a base d’asta: € 225.390,00 iva esclusa
- ribasso offerto: 9,81 %; punteggio complessivo: 93.
Il responsabile ufficio gare C.U.C.:
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il dirigente responsabile:
dott. Giovanni Pucciano
TX18BGA23079 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Esito di gara – CIG 736863886F
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Grosseto – Servizi Educativi - Piazza Duomo 1 Tel. 0564/488564, Fax: 0564/488785, www.comune.grosseto.it
SEZIONE II Oggetto: Affidamento servizio di pulizia ordinaria/periodica degli ambienti negli asili nido e scuole dell’infanzia gestiti dal Comune di Grosseto per il periodo Maggio 2018 – Giugno 2020
SEZIONE IV Procedura: Aperta, in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V Data di aggiudicazione: 05/06/2018.Offerte: 5. Aggiudicatario: Dussmann Service S.r.l di Milano.Importo
di aggiudicazione: € 144.687,35 + Iva di legge.
Il R.U.P.
dott.ssa Patrizia Mannini
TX18BGA23084 (A pagamento).
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ACQUEVENETE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia e trasporto fanghi liquidi degli impianti
di depurazione di Acquevenete SpA. Lotto Area Est CIG: 7519910A09. Lotto Area Ovest CIG: 7519916EFB. Importo a
base di gara: stimato in euro/anno 141.440,00 oltre Iva, comprensivo di euro 3.328,00 per oneri della sicurezza, suddiviso in
pari misura nei due Lotti. Il contratto è soggetto a facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi e per i medesimi importi, per un
massimo di due volte.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione: determinazione del Direttore Generale n. 102/18 del 31.8.2018. Ditte
partecipanti: Lotto Area Est n. 1 (uno). Lotto Area Ovest n. 3 (tre). Offerte ammesse alla gara: Lotto Area Est n. 0 (zero). Lotto
Area Ovest n. 2 (due). Esito procedura: Lotto Area Est – deserto. Lotto Area Ovest - Zanetti Servizi S.r.l. di Legnago (VR),
ribasso del 23,47% sul prezzo unitario posto a base d’asta di euro/ora 85,00, di cui euro/ora 2,00 per oneri della sicurezza e
quindi verso il corrispettivo di euro/ora 65,52 di cui euro/ora 2,00 per oneri della sicurezza - fino al raggiungimento dell’importo contrattuale stimato di Euro 70.720,00, di cui Euro 1.664,00 per gli oneri della sicurezza, oltre all’Iva, e comunque per
una durata di 12 mesi decorrenti dalla data di avvio del servizio, indipendentemente dall’importo delle prestazioni eseguite.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di spedizione del presente esito alla GUUE: 18.10.2018. Responsabile
del procedimento: Ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BGA23086 (A pagamento).

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Avviso di aggiudicazione di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cassano All’Ionio - Settore Ambiente - via G.
Amendola – 87011 Cassano All’Ionio CS.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani -periodo mesi dodici - CIG:
72921990FC
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta d’urgenza ai sensi dell’art. 60, commi 1 e 3 del D. Lgs n. 50 del 19/4/2016. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 a), del D. Lgs
n. 50 del 19/4/2016.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di efficacia aggiudicazione: 10/10/2018 numero di offerte ricevute: 4. Società
aggiudicataria: Progitec Srl di Castel di Iudica (CT). Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.745.100,00 (oneri
fiscali esclusi). Valore finale totale dell’appalto: € 1.515.968,37 (oneri fiscali esclusi)
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE il 25/10/2018.
Il responsabile del settore ambiente
dott. ing. Antonio De Marco
TX18BGA23089 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Esito di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 denominazione, indirizzi e punti di contatto PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA – Via Grigna 13 – 20900 Monza – sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) provincia-mb@pec.provincia.mb.it
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione II.1.1 denominazione: procedura aperta, al sensi dell’art.60
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma sintel di arca lombardia, per l’affidamento del servizio di somministrazione
di lavoro a tempo determinato per la durata di 2 anni, a far data dall’avvio delle prestazioni–cig 7567259baa. II. 2 l’avviso
riguarda: un appalto pubblico
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV. 1: Aperta. IV.2: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 numero di offerte ricevute:7; V.2 numero delle imprese
ammesse: 7; V.3 imprese escluse: 0; V.4 aggiudicatario: TEMPI MODERNI SPA, Via Immacolata di Lourdes n.29, 31015
– Conegliano (TV); V.5 moltiplicatore offerto: 1,01677 sulla base di gara di 1,15000 ( a ribasso) e relativo al valore dell’appalto di € 558.000,00 oltre I.V.A.; V.6 importo contrattuale: € 564.000,00 IVA inclusa, ribasso offerto dell’11,58522% sul
moltiplicatore; V.7 efficacia dell’aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale RG 1407 del 24/09/2018.; V.8 criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.50/2016 V.9 subappalto: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 responsabile del procedimento di gara della Provincia di Monza e della
Brianza: Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè –Responsabile della Centrale Unica di Committenza; VI.1.2 RUP (Responsabile
Unico del Procedimento – art.31 del D.Lgs 50/2016): Dr.ssa Anna De Carli; VI.2 presentazione ricorso: 30 giorni dalla data
di ricezione della comunicazione. 24/10/2018
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BGA23093 (A pagamento).

C.U.C. DI PALMA CAMPANIA – ROCCARAINOLA-CAMPOSANO
Esito di gara – CUP B99D17001860004 - CIG 7406214921
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. di Palma Campania – Roccarainola - Camposano Via Municipio, 74 – 80036 (NA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento quinquennale del servizio integrato di gestione cimiteriale (servizi cimiteriali,
manutenzione verde, manutenzione illuminazione e lampade votive).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Aggiudicatario: Lavoro e Servizi Freedom Soc. Coop. Sociale
a.r.l.,Via Marconi n.10 (NA); Importo aggiudicato € 864.000,92 oltre iva. Verbale di gara del 01/10/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili su: www.comunepalmacampania.it.
Il responsabile del settore/C.U.C.
arch. Domenico De Nicola
TX18BGA23097 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: C.U.C. Comuni di Carrara, Aulla e Montignoso. Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno n. 1 - 54033 (MS).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento del servizio di gestione dei nidi di infanzia situati in via marco
polo – Marina di Carrara, Via Luni- Avenza, Via Bassagrande – Marina di Carrara e Via Erevan – Carrara – Anno scolastico
2018/2019 /31 Agosto 2021. N. Gara: 7144221 - CIG: 756061400D.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Orsa Cooperativa Sociale (BG) - P.IVA 03201740168, con importo annuale di
€ 1.260.821,00 oltre IVA.
Il dirigente del settore
dott. Cristiano Boldrini
TX18BGA23098 (A pagamento).
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AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Direzione 5° Tronco - Roma
Esito di gara
Stazione Appaltante: Direzione 5º Tronco – Roma – Via Milano n. 8 – 00065 Fiano Romano (RM) – Tel. 0765/459.238290 Fax 0765/459.289 indirizzo posta elettronica certificata: autostradeperlitaliadt5fianoromano@pec.autostrade.it
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 72 e 73 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., dei risultati della seguente procedura aperta
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 91 del 09/08/2017
CODICE APPALTO N. 11/FR/17
CODICE CIG N. 71657346C2
AUTOSTRADA A1 MILANO – NAPOLI
Tratto: Fabro - Frosinone e Diramazioni per Roma
AUTOSTRADA A12 ROMA - CIVITAVECCHIA
Accordo quadro per lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle
aree di servizio e di parcheggio e delle pertinenze lungo le tratte autostradali di competenza della Direzione 5º Tronco - Roma
Importo dei lavori a base d’asta: € 12.200.000,00.= comprensivo di oneri per la sicurezza
Importo totale dei lavori da appaltare: € 11.500.000,00.=
Data conclusione accordo quadro: 19/10/2018
Numero di offerte pervenute: 4
Aggiudicatario: SALES S.p.A. con il punteggio complessivo di 90,30 e il ribasso offerto del 34,23%
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 5° Tronco - Roma - Il direttore
dott. Stefano Catellani
TX18BGA23100 (A pagamento).

C.U.C. DEL TAVOLIERE
Esito di gara – CIG 744013841B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. del Tavoliere – Sede di riferimento: Comune di
Cerignola(FG)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei lavori di “Realizzazione della rete pluviale urbana” –
Comune di Cerignola.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Costruzioni L. & S. S.r.l., per un importo contrattuale di € 769.880,92 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara disponibili su: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il dirigente del settore LL.PP.
ing. Clorindo Izzillo
TX18BGA23101 (A pagamento).

C.U.C. VARAZZE COGOLETO ARENZANO
per conto del Comune di Arenzano

Sede: viale Nazioni Unite 5 - 17019 Varazze (SV), Italia
Punti di contatto: Pec: appalti.comunevarazze@pec.it - Tel. 019/9390242 - 010/9138260/316
Codice Fiscale: 00449500107
Esito di gara - Servizio di ristorazione scolastica a ridotto impatto ambientale comprensivo del sistema informatizzato di
prenotazione pasti per i nidi d’infanzia, la scuola dell’infanzia e dell’obbligo site sul territorio del Comune di Arenzano
anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021 - 2021/2022 con opzione di rinnovo triennale - CIG 75101682B1
Modalità di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione definitiva: Determinazione del Comune di Arenzano n. 943 del 05/09/2018
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Impresa aggiudicataria: Camst Società Cooperativa con sede a Castenaso (Bo), via Tosarelli 318 – Frazione Villanova
– cap 40055 - ribasso percentuale 7,992% - punteggio 96,375/100 - Importo contrattuale di aggiudicazione del costo unitario
del pasto pari a € 4,444.
Responsabile Unico del Procedimento: Rosina Cerra, Responsabile dell’Area IV del Comune di Arenzano.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Marco Caviglia
TX18BGA23106 (A pagamento).

CITTÀ DI PIOSSASCO

Sede: piazza Tenente L. Nicola n. 4 – 10045, Piossasco (TO)
Esito di gara – CIG 75628060F2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Piossasco – Piazza Tenente L. Nicola n. 4 – PIOSSASCO – Gara delegata alla Centrale Unica di Committenza – Città di Pinerolo e Piossasco – fino alla proposta di aggiudicazione.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per gli anni scolastici 2018/2019
– 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022. Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Pubblicazioni precedenti: GUUE 2018/S 138 – 316596 del 20/07/2018 e GURI
V serie speciale n. 86 del 25/07/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Determina di aggiudicazione del Responsabile del Settore Servizi al Cittadino e
alla Comunità del Comune di Piossasco n. 458 del 24/09/2018. Numero offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: “CAMST Soc.
Coop. a r.l.” con sede legale in Via Tosarelli n. 318 – Castenaso (BO) – Fraz. Villanova. Importo di aggiudicazione: Euro
3.091.219,56 (oltre IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Spedizione avviso alla G.U.U.E.: 16/10/2018 pubblicazione 2018/S 201457049 del 18/10/2018.
Il responsabile del settore servizi al cittadino e alla comunità
dott.ssa Elena Acciari
TX18BGA23111 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SCHIO VAL LEOGRA”
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra.
SEZIONE II: OGGETTO. CUC022/2017 – Gestionale delle procedure sanzionatorie amministrative di competenza dei
consorzi di polizia locale - CIG 7448398479
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato
sulla GUUE il 21/04/2018 e in G.U. V Serie Speciale n. 46 del 20/04/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 13/09/2018 con det. n. 50. Offerte ricevute n. 3. Aggiudicatario: MEGA ASP Via Seconda Strada 16/18 -35129 Padova (PD). Importo di aggiudicazione: € 187.200,00 oltre I.V.A.
Il dirigente della C.U.C.
Bertoia Livio
TX18BGA23115 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI
Esito di gara - CUP B82I17000060006 - CIG 7241200B44
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pozzuoli - via Tito Livio n. 4
SEZIONE II: OGGETTO. Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
attività connesse per la redazione della relazione geologica relativa all’intervento di “Ottimizzazione delle reti di captazione
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delle acque meteoriche, delle stazioni di sollevamento fognarie e degli scarichi di troppo pieno attraverso condotte sottomarine” nell’ambito sud-est zona centro – via Napoli”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: RTP: HYDRODATA SPA - Associazione Professionale “Project
Area” tra gli ingg. Gaetano D’Ausilio e Antonio Ronca. Importo: € 124.000,00 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice. Invio
alla G.U.U.E.: 25/10/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Elia Puglia
TX18BGA23117 (A pagamento).

C.U.C. VARAZZE COGOLETO ARENZANO
per conto del Comune di Arenzano
Sede: viale Nazioni Unite n. 5 - 17019 Varazze (SV), Italia
Punti di contatto: Email: appalti.comunevarazze@pec.it - Tel. 019/9390242 - 010/9138260-316
Esito di gara - Affidamento dei servizi di informazione turistica del Comune di Arenzano, nonché l’organizzazione delle
attività correlate e servizi affini per il periodo dal 01/12/2017 al 31/12/2019 con possibilità di ripetizione dei servizi analoghi per il successivo periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2021 - CIG 7208920CF7
Modalità di gara procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ditta Aggiudicataria:
ATI composta da ITUR Società Cooperativa con sede in Mondovì, Piazza Maggiore n. 1 e dalla Cooperativa Sociale Onlus
Solidarietà e Lavoro con sede in Genova, Piazza S. Matteo n. 14/7.
Importo di aggiudicazione: € 239.200,00 oltre IVA a seguito del ribasso dell’ 8% sull’importo a base di gara.
Data di aggiudicazione: 24 novembre 2017 Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Cristiana Guastavino Il dirigente della Centrale Unica di Committenza
dott. Marco Caviglia
TX18BGA23124 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Esito di gara - CIG 7385452BC8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Comando
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, V.le dell’Arte 16, 00144 Roma – Tel. 0659084040 - www.guardiacostiera.gov.
it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; cgcp@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Acquisto del dispositivo subacqueo a comando remoto (R.O.V.) per le
esigenze del 2° Nucleo Operatori Subacquei Guardia costiera di Napoli - Lotto 2 di gara, incluso il corso di formazione
per pilotaggio e training per l’abilitazione agli interventi manutentivi ordinari in favore del personale del Nucleo operativo
subacqueo nell’ambito dei fondi FEAMP 2014-2020.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60, come
modificato dal d.lgs. 19.04.2017. n. 56. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:11/10/2018. Numero di offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: GEOMARINE srl di Senigallia (AN). Prezzo di aggiudicazione, euro 76.500,00 i.v.a. esente ai sensi degli artt. 8-8 bis del D.P.R. 633/72.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I. Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 25/10/2018.
Il responsabile del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX18BGA23127 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, a norma degli artt. 72 del D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i., che questo Provveditorato ha concluso la procedura
aperta per l’Affidamento dei “servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione della fattibilità tecnica
economica, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferenti gli interventi di
conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dell’Abbazia del Goleto in Sant’Angelo dei Lombardi (AV)”. CUP:
D64I18000070005 - CIG: 7466766A38 - CPV: 71310000Hanno presentato offerta nel termine n. 16 imprese. Ditte escluse: n. 5.
Con decreto provveditoriale n.27614 del 12.10.2018, è stata dichiarata l’aggiudicazione dei servizi in oggetto in favore
del RTP Ing. Toscano Giovanni (capogruppo) - Arch. Giosuè Amoroso (mandante) - Ing. Francesco Bocchino (mandante) Geol. Gennaro D’Agostino (mandante), con sede in Aversa alla via San Paolo n.25 C.F e P.I. 01500490618 che ha conseguito
un punteggio totale di punti 87 34 e per il corrispettivo di € 24.761.50 al netto del ribasso offerto del 52%.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA23130 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Veritas SpA S. Croce 489-30135 Venezia IT all’attenzione di: Mario Boato tel
+39 041.7291676 acquisti@cert.gruppoveritas.it fax +39 041.7291746 www.gruppoveritas.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: BS 205-18/BOM Fornitura di clorito di sodio in soluzione al 25% e acido
cloridrico in soluzione al 32% - CPV: 24312210 - Valore: IVA esclusa: € 1.495.875,00 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo
più basso
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Data di aggiudicazione 07/09/2018 - Numero offerte pervenute: 2. Aggiudicatario:
Chimitex Spa Busto Arsizio (VA) Italia - Offerta più bassa e importo di aggiudicazione: € 1.414.950,64.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE 18/10/2018 ID: 2018/S
201-457584
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX18BGA23132 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito di gara - Procedura aperta per lavori pubblici
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. Sede Legale: 00159 ROMA - Via Alberto Bergamini n. 50, NUTS ITI43, Tel. 06.43631, Fax 06.43634206, Indirizzo elettronico: gareappalti@autostrade.it, PEC: autostradeperlitalia@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio –
CPV 45233110-3 – NUTS ITI43.
Descrizione: risanamento acustico nel Comune di Como dalla progr. Km. 33+700 alla progr. Km. 42+300 – Macrointerventi 43-44, Codice Appalto 0016/A09 – Commessa: 25671 – CIG 66814391E3 – CUP H11B13001250005
Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Como
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
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Importo dei lavori a base d’asta: € 5.098.781,65; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 471.112,22; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 5.569.893,87.
Appalto è stato aggiudicato in data 08.06.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Ribasso su importo
a corpo dei lavori e sull’elenco prezzi posto a base di gara per i lavori a misura.
Data stipula del contratto: 24.09.2018.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 185.
Numero totale di offerte pervenute: 9.
Aggiudicatario: ATI SOTECO S.r.l. (Piccola/Media Impresa) – M.G.A. S.r.l. (Piccola/Media Impresa) – COMES S.r.l.
(Piccola/Media Impresa), Via Igino Cocchi 1/F – 54011 Aulla (MS), NUTS ITI11, Tel. 0187-409259, Fax 0187-409259,
Indirizzo elettronico: info@sotecoaulla.it, PEC: sotecoaulla@legalmail.it.
Importo contrattuale € 3.719.597,00, IVA esclusa, determinato da € 3.248.484,78, (di cui € 2.367.466,10 per lavori a
corpo e € 881.018,68 per lavori a misura), al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati
a ribasso pari a € 471.112,22.
Subappalto ammesso.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea
Competente per eventuali ricorsi è il TAR LOMBARDIA, Via Filippo Corridoni, n. 39 – 20122 Milano, nei termini e
modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 142 del 07.12.2016.
Data di spedizione del presente avviso IN G.U.R.I.: 26/10/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione legale - Gestione gare e appalti - Il dirigente
Francesco Paolo Calabria
TX18BGA23133 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. TRA I COMUNI DI CARRARA, AULLA E MONTIGNOSO
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizi assicurativi del COMUNE DI MONTIGNOSO (Gara: 7071681),
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta pubblicata su GURI n. 55 del 14.05.2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 29.06.2018. V.2.2) Offerte ricevute: lotto 1 n. 4, lotto 2 n. 0, lotto 3 n. 4, lotto
4 n. 2, lotto 5 n. 3, lotto 6 n. 1. V.2.3) Aggiudicatario: LOTTO 1: CIG 7476136E95 LLOYD’S XL CATLIN di Milano per un
premio lordo pari ad € 252.012,25; Lotto 2: CIG 747614238C: deserta; LOTTO 3: CIG 7476155E43 alla LLOYD’S ARCH di
Milano per un premio lordo pari ad € 12.836,25; LOTTO 4: CIG 74761688FF GENERALI ITALIA SPA di Mogliano Veneto
(TV) per un premio lordo pari ad € 8.820,00; LOTTO 5: CIG 747617706F AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA
GENERALE PER L’ITALIA di Milano per un premio lordo pari ad € 3.675,00; LOTTO 6: CIG 7476183561 ITAS MUTUA
di Trento per un premio lordo pari ad € 13.632,50.
SEZIONE VI VI.5) informazioni Invio alla GUUE: 11.10.2018.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Cristiano Boldrini
TX18BGA23140 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dall’ARPAC Campania (NA)
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dall’Arpac (NA) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania, Molise, Puglia e
— 134 —

29-10-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 126

Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21 Città: Napoli Codice postale: 80100
Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: Oggetto: II.1.1) Affidamento triennale, con il criterio del minor prezzo, del servizio, ritiro, trasporto,
recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, ivi compreso i reagenti chimici e solventi scaduti in
confezioni originali, incluso la fornitura dei contenitori per le diverse sedi ARPAC - CIG 7070803339 II.1.2) Servizi Luogo
principale di esecuzione: Campania II.1.2) CPV principale 90524400 II.1.7) Valore totale: €.250.000,00.
SEZIONE IV: Procedura: IV.1) Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 95 comma 4 D.Lvo 50/2016 e s.m.i - IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti GUUE del 21/07/2017 GURI V Serie Speciale n. 86 del 28/07/17.
SEZIONE V: Aggiudicazione: V.2) Data: 07.08.2018 con D.P.22895 V.3) Aggiudicatario: DELTA CHIMICA SRL Via
Toledo,156- Napoli Paese: Italia (IT) V.4) Valore finale totale dell’appalto: importo pari ad €185.553,60, oltre €.600,00 per
oneri della sicurezza al netto del ribasso unico offerto del 25,60 % oltre IVA.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA23141 (A pagamento).

COMUNE DI GAETA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Gaeta, Piazza XIX Maggio, 10, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: realizzazione di un complesso
sportivo per il gioco del tennis in località “Il Colle” CIG 6419513DB3.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 123
del 19/10/2015.
Data di aggiudicazione: 05/04/2018 Offerte ricevute: 25.
Aggiudicatario: Simar Appalti S.r.l. - Formia (LT).
Importo di aggiudicazione: € 587.078,39 oltre IVA.
Il dirigente del dipartimento cura, qualità del territorio e sostenibilità ambientale
ing. Massimo Monacelli
TX18BGA23142 (A pagamento).

C.U.C.PROVINCIALE (CUCP) SVOLGENTE FUNZIONI DI STAZIONE
UNICA APPALTANTE (SUA) DELLA PROVINCIA DI LODI
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. Provinciale (CUCP) svolgente funzioni di S.U.A. della Provincia di Lodi
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di igiene ambientale tra i Comuni di Salerano sul Lambro, Castiraga Vidardo,
Valera Fratta e Marudo per la durata di cinque anni – CIG 7220185D23
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta mediante procedura telematica della piattaforma Sintel di Arca Lombardia pubblicata su GURI n. 115 del 04/10/2017.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 07/09/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 7. V.2.3) Aggiudicatario: Pizzamiglio
Andrea S.R.L. - Siziano (PV) V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.692.943,20 oltre oneri della sicurezza di € 38.184,07
oltre IVA
SEZIONE VI VI.5) informazioni: Invio alla GUUE: 24.10.2018.
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Sara Soresi
TX18BGA23146 (A pagamento).
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AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena - Viale Giacomo Matteotti, 44 - 47121 Forlì. Codice NUTS ITH58 - http://www.aziendacasa.fc.it - casa@aziendacasa.fc.it - Fax: +39 0543.451012
PEC: protocollo@aziendacasafc.legalmail.it. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Paolo Bergonzoni Settore tecnico.
Oggetto: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - Lavori di costruzione di un edificio di E.R.S. per
complessivi n. 8 alloggi in Comune di Cesena - Quartiere “Fiorita”, Via Parini CUP D17E16000030006 CIG 7508921D9F.
Codice CPV 45000000-7; 45210000-2. Termine esecuzione: 540 gg.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I.: Ciantarti Srl (capogruppo) - Spada Costruzioni srl con sede legale della
capogruppo in Bazzano Via Muzza Spadetta 51 Valsamoggia (BO) CAP 40053 - P.IVA 03625161207, codice NUTS: IYD55;
PEC ciantartisrl@pec.it; Valore dell’offerta: € 762.625,57 di cui € 35.000 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Subappaltato a terzi: 30% dell’importo del contratto.
Procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore 53 40125 Bologna - entro 30 giorni.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Paolo Bergonzoni
TX18BGA23150 (A pagamento).

AGEC - VERONA
Esito di gara di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.G.E.C.
- Via E. Noris, 1 – 37121 Verona – Telefono: 045/8051311 –
PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.it - indirizzo internet www.agec.it –
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: - II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi art. 60
D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi di ristorazione destinato alle utenze scolastiche del Comune di Verona in gestione
ad AGEC – CIG 74273402DD - II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte ricevute:
6 Numero offerte ammesse: 2 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente aggiudicatario: EURORISTORAZIONE SRL- Via
Savona n. 144 – Torri di Quartesolo-VI-V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
per anni 1 risulta è pari ad € 5.430.297,07 oltre IVA, di cui € 12.776,73 = oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI- VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 19/10/2018
Verona, 24/10/2018
Il dirigente area servizi generali
dott. Giovanni Governo
TX18BGA23151 (A pagamento).

CITTÀ DI FROSINONE
Capofila distretto sociale “B”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila del Distretto Sociale “B”, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Affidamento di servizi alla persona nel distretto sociale “B” – 7264684EDF.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 141
del 06/12/2017.
Data di aggiudicazione: 04/07/2018. Offerte ricevute: 03. Aggiudicatario: Costituenda ATI Cooperativa Sociale e di
Lavoro OSA Operatori Sanitari Associati (Impresa mandataria), Via Lucio Volumnio 1, 00178 Roma - C.F. 07056830586
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e PARSIFAL Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus (Impresa mandante), Viale Giuseppe
Mazzini 25, 03100 Frosinone – C.F. 0192372059.
Importo di aggiudicazione: € 3.530.935,64 oltre IVA.
Il dirigente del settore della governance
dott. Andrea Manchi
TX18BGA23153 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano – Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano. Per
informazioni: Settore Centrale di Committenza, Tel.: 02.6448.6069/5389 e-mail: centrale.committenza@unimib.it; P.E.C.
ateneo.bicocca@pec.unimib.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: istruzione
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: accordo quadro con cinque operatori economici, ex art. 54, comma 3, d.lgs.50/2016 per la fornitura, a mezzo somministrazione, di reagenti chimici (lotto 1), biologici (lotto 2), vetreria/plasticheria e materiale vario (lotto
3) per le esigenze dell’Università degli Studi di Milano - Bicocca e dell’Università degli Studi di Pavia
II.1.2) CPV principale: Lotti 1A e 1B: 33600000 – Lotti 2A e 2B: 33696000 – Lotti 3A e 3B: 38000000
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.6) Suddivisione in lotti: sì: Lotto 1A Reagenti Chimici CIG: 71992408C8 - Lotto 2A Reagenti Biologici CIG:
7199245CE7 - Lotto 3A Vetreria e Plasticheria CIG: 7199253384 - Lotto 1B Reagenti Chimici CIG: 719925552A - Lotto 2B
Reagenti Biologici CIG: 71992587A3 - Lotto 3 B Vetreria e Plasticheria CIG:7199260949
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC4.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ai sensi art. 95 D.Lgs 50/16.
II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. 50/16 per la conclusione di un Accordo Quadro, ai
sensi dell’art. 54, del D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione dell’accordo quadro relativo al Lotto 1A - Unimib: 29/05/2018
Data di conclusione dell’accordo quadro relativo al Lotto 2A - Unimib: 10/05/2018
Data di conclusione dell’accordo quadro relativo al Lotto 3A - Unimib: 01/06/2018
Data di conclusione dell’accordo quadro relativo al Lotto 1B – 2B – 3B Unipv: 18/09/2018
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4 per il Lotto 1A, 3 per il Lotto 2A, 5 per il Lotto 3A; 3 per il Lotto 1B, 3 per il
Lotto 2B, 5 per il Lotto 3B; l’appalto non è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
- per il Lotto 1A (€ 416.757,58):
a) Sigma Aldrich S.r.l., con sede legale in Milano, Via Gallarate, n.154 – 20151, il contraente non è una PMI;
b) Carlo Erba Reagents S.r.l., con sede legale in Cornaredo, Via Merendi, n.22 – 20010, il contraente è una PMI;
c) Fisher Scientific S.a.s., con sede legale in Rodano, Via Strada Rivoltana, n. K4 – 20090, il contraente non è una PMI;
d) Vwr International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto, n.85 – 20153, il contrante non è una PMI;
- per il Lotto 2A (€ 1.067.535,19):
a) Euroclone S.p.a., con sede legale in Pero, Via Figino 20/22 – 20016, il contraente è una PMI;
b) Life Technologies Italia S.p.a., con sede operativa in Monza, Via G.B. Tiepolo, n. 18 – 20900, il contraente non è
una PMI;
c) Sigma Aldrich S.r.l., con sede legale in Milano, Via Gallarate, n.154 – 20151, il contraente non è una PMI;
- per il Lotto 3A (€ 444.451,74):
a) Laboindustria S.p.a., con sede legale in Arzergrande, Via Matteotti, n.37 - 35020, il contraente è una PMI;
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b) Biosigma S.r.l., con sede legale in Cona, Via Valletta, n.6 – 20300, il contraente è una PMI;
c) Exacta + Optech Labcenter S.p.a., con sede legale in San Prospero, Via Bosco, n.21 – 41030, il contraente è una PMI;
d) Greiner Bio-One S.r.l., con sede legale in Cassina de Pecchi, Via Roma, n.74 – 20060, il contraente è una PMI;
e) Vwr International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto, n.85 – 20153, il contrante è una PMI;
- per il Lotto 1B (€ 1.034.666,06):
a) Sigma Aldrich S.r.l., con sede legale in Milano, Via Gallarate, n.154 – 20151, il contraente non è una PMI;
b) Carlo Erba Reagents S.r.l., con sede legale in Cornaredo, Via Merendi, n.22 – 20010, il contraente è una PMI;
c) Vwr International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto, n.85 – 20153, il contrante non è una PMI;
- per il Lotto 2B (€ 1.761.652,43):
a) Euroclone S.p.a., con sede legale in Pero, Via Figino 20/22 – 20016, il contraente è una PMI;
b) Life Technologies Italia S.p.a., con sede operativa in Monza, Via G.B. Tiepolo, n. 18 – 20900, il contraente non è
una PMI;
c) Sigma Aldrich S.r.l., con sede legale in Milano, Via Gallarate, n.154 – 20151, il contraente non è una PMI;
- per il Lotto 3B (€ 1.016.861,20):
a) Laboindustria S.p.a., con sede legale in Arzergrande, Via Matteotti, n.37 - 35020, il contraente è una PMI;
b) Biosigma S.r.l., con sede legale in Cona, Via Valletta, n.6 – 20300, il contraente è una PMI;
c) Exacta + Optech Labcenter S.p.a., con sede legale in San Prospero, Via Bosco, n.21 – 41030, il contraente è una PMI;
d) Greiner Bio-One S.r.l., con sede legale in Cassina de Pecchi, Via Roma, n.74 – 20060, il contraente è una PMI;
e) Vwr International S.r.l., con sede legale in Milano, Via San Giusto, n.85 – 20153, il contrante è una PMI;
V.2.4) Valore totale dell’Accordo Quadro - Lotti A, Iva esclusa: € 1.928.744,51
Valore totale dell’Accordo Quadro - Lotti B, Iva esclusa: € 3.813.179,69
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Corridoni
n. 39, 20122 Milano.
VI.4.3) Termini del ricorso: 30 giorni.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18 ottobre 2018.
Il dirigente - Capo area infrastrutture e approvvigionamenti
dott. Marco Cavallotti
TX18BGA23154 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ASCOLI PICENO E SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. TRA I COMUNI DI ASCOLI PICENO E SAN BENEDETTO DEL
TRONTO, per conto del comune di San Benedetto del Tronto
Sezione II II.1.1) Oggetto: servizio di trasporto scolastico ed altri servizi accessori anni scolastici 2018/2023 - CIG:
7408527DDF.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 39 del 04/04/2018
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: Determina n. 1178 del 07/09/2018.
V.2.2) Offerte ricevute: 02. V.2.3) Aggiudicatario: Fratarcangeli Cocco S.a.s.- Boville Ernica (FR) (c.f. e P.IVA
01553010602). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 382.590,00 annui, pari ad € 1.912.950,00 calcolati sui cinque anni di
durata prevista del contratto, Iva esclusa;
SEZIONE VI VI.5) Invio alla GUUE: 25.10.2018.
Il dirigente
Pierluigi Raimondi
TX18BGA23156 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Sede: via Napoli, 8 - 72100 Brindisi
Esito di gara - Indagine di mercato
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Brindisi.
Indagine di mercato relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) e comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 31, comma 8, della L. R. n. 4/2010, per l’individuazione
degli operatori economici da consultare per l’affidamento della fornitura in service triennale di un sistema per la valutazione
biomolecolare del linfonodo sentinella nel carcinoma della mammella con metodica OSNA e relativo materiale di consumo
occorrente all’U.O.C. di Anatomia Patologica del P.O. “A. Perrino” di Brindisi, valore stimato € 181.881,45 Iva esclusa.
Procedura: indagine di mercato. Manifestazione di interesse: Ditta Sysmex Partec Italia S.r.l.
Documentazione su www.sanita.puglia.it e www.empulia.it.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX18BGA23158 (A pagamento).

AZIENDA ULSS6 EUGANEA
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Regione del Veneto
Avviso di appalto aggiudicato - Lotto nord CIG 75155067BE - Lotto centro CIG 7515534ED7 - Lotto sud CIG
75155457ED
L’Ulss6 Euganea, via Degli Scrovegni 14, 35131 Padova www.ulss6.veneto.it rende nota l’aggiudicazione della procedura aperta per lavori di tinteggiatura dei fabbricati aziendali suddivisa in 3 lotti ex artt. 60 e 95 comma 4 lett. a) e comma 10,
D.Lgs 50/16, con esclusione automatica offerte ex art. 97.
Numero Imprese partecipanti: 75 Data aggiudicazione 28/09/2018. Cat. prevalente: OS7 cl.I, in alternativa cat. OG1
cl.I ditte aggiudicatarie per i 3 lotti: lotto Nord impresa Vecchiato srl di Castelfranco Veneto (TV) con ribasso del 23,6880%,
soglia anomalia 23,7216% per l’importo di € 145.453,96, lotto Centro impresa Svam srl di Quarto D’altino (VE) con ribasso
del 23,7660%, soglia anomalia 23,9671% per l’importo di € 145.307,28 e lotto Sud impresa Schiavone Costruzione di Antonino Vito Antonio di Bitonto (BA) con ribasso del 22,00%, soglia anomalia 22,40% per l’importo di € 31.420,12. Comprensi
oneri sicurezza.
Termine esecuzione 730 gg.; organo competente procedure ricorso TAR Veneto entro 30 gg. da pubblicazione. Per info:
serviziotecnico@aulss6.veneto.it Tel.049/8213895.
Il R.U.P.
Giorgio Melinu
TX18BGA23162 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TA
Avviso appalti aggiudicati - CIG 73203396D7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Ta, Viale Virgilio, 31, Taranto 74100,
Area Gestione del Patrimonio - Tel. 099.7786749, areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica in unione d’acquisto per la fornitura
di n. 4 colonne per eco broncoscopia e video broncoscopia operativa e diagnostica con fornitura del materiale di consumo
dedicato e relativo servizio di assistenza triennale full risk post-garanzia per le necessità delle Aziende Sanitarie Locali di
FOGGIA, LECCE e TARANTO, quest’ultima in qualità di capofila. II.1.2) Codice CPV principale: 33120000-7. II.1.3) Tipo
appalto: Forniture. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.509.852,00.
SEZIONE V.2: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Ditta Olympus Italia Srl.
Il R.U.P.
dott. Lorenzo Francesco Russo
TX18BGA23164 (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 118/2017 CIG 7343187D99 Accordo quadro con un unico operatore per la fornitura e posa in
opera di nuovi dispositivi di controllo passaggi col semaforo rosso.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 3 Escluse 3
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente appalto non aggiudicabile
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento di mancata aggiudicazione n. 153 del 19/10/2018
VI.5 Bando G.U.U.E. 2018/S 047-102819 del 08/03/2018
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA23165 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

nali.

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 98/2017 CIG 73253459EB Affidamento della gestione di n. 5 Comunità Socio Sanitarie comu-

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute: 6 – Escluse: 2 di cui 1 in fase di verifica di congruità.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente ATI: Rosa Cooperativa Sociale, Rotonda Dei Mille 1, 24122 Bergamo (Mandataria) e Solidarietà e Servizi Coop. Soc, Via Isonzo 2, 21052 Busto Arsizio (VA) (Mandante); V.2.4) Importo a base d’appalto € 2.820.000,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero; Punteggio ottenuto 80,76 - Ribasso -1,110%
- Importo d’aggiudicazione € 2.788.698,00 IVA esclusa; V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 151 del 17/10/2018
VI.5 Bando G.U.U.E. 2017/S 247-519622 del 23/12/2017
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA23169 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara n. 49/2018 - CIG 74653032EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco - Tel:
0341295303 - provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Sua Lecco Comune di Monticello Brianza. Servizio di pulizia degli edifici comunali per il
periodo 01.07.2018-30.06.2021 con possibilità di proroga per ulteriore tre anni.
SEZIONE V: DATA AGGIUDICAZIONE: 30.07.2018 det. 698. AGGIUDICATARIO: Società Cooperativa Sociale
Onlus Cristoforo, con sede in Pontassieve, Via Lisbona, 23. IMPORTO € 112.158,40.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA23170 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Esito di gara
Il Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano ha aggiudicato la gara per i LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA PER L’ANNO 2018, CONSISTENTI IN LAVORI DI SFALCIO DELLE
ERBE E SPURGO DEI SEDIMENTI DEI CANALI DI BONIFICA RICADENTI NEL COMPRENSORIO.
Procedura: aperta. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 66 del 08.06.2018.
Data di aggiudicazione: 14/10/2018.
Aggiudicatario: Area Territoriale Tirreno CIG: 7519435210 - Deca Srl, - Ardea (RM). Ribasso 41,996 % da cui deriva
prezzo globale comprensivo degli oneri della sicurezza € 1.000.318,90.
Area Territoriale Tevere CIG: 7519430DEC – Degli Stefani Costruzioni Srl, - Latina. Ribasso 45,28 % da cui deriva il
prezzo globale comprensivo degli oneri della sicurezza € 1.011.080,80.
Area Territoriale Ostia 1 CIG: 751944062F – Mario Cipriani Srl, - Castel Madama (Rm). Ribasso 44,30 % da cui deriva
il prezzo globale comprensivo degli oneri della sicurezza € 328.462,22.
Area Territoriale Ostia 2 CIG: 75194427D5 – Sama di Salzano Angelo Srl, - Roma. Ribasso 27,10% da cui deriva il
prezzo globale comprensivo degli oneri della sicurezza € 457.619,17.
Il commissario straordinario
avv. Antonio Marrazzo
TX18BGA23173 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Centrale di Committenza - Comune di Napoli / ASIA Napoli S.p.A.
contatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1 002/CDC/17 Fornitura n. 6 automezzi a due assi - CIG 7241012023 II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): 436.590,00 EURO.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 01/10/2018 V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 6 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: COS. ECO. Srl (cf 00503100778) V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto (IVA esclusa): 436.590,00 EUR.
Il R.A.S.A. della C.d.C.
dott. Ferdinando Coppola
TX18BGA23177 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
per conto del Comune di Forte dei Marmi
Sede: piazza Dante n. 1 - 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Esito di gara - Gestione centri estivi - Forte Campus 2018
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per Comune di Forte dei Marmi, Piazza Dante n. 1 55042 Forte dei Marmi (LU) – CF\/P.IVA 00138080460.
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento della gestione Centri Estivi – Forte Campus 2018.
SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’artt. 60 e 95 del D.Lgs. 50/2016. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 47 del
23.04.2018.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determina n. 641 del 08.06.2018, efficace dal 23.10.2018. Aggiudicatario:
Open Service società cooperativa con sede legale in via Provinciale 161/A - 55042 Forte dei Marmi (LU), CF\/P.IVA:
02247350461. Importo di aggiudicazione 133.883,00 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza ed Iva di Legge.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Sito Stazione Appaltante, quotidiani, piattaforma START. Procedure di
ricorso: TAR Toscana.

Il R.U.P.
dott. Maurizio Nieri
TX18BGA23180 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale
Avviso di rettifica - Bando di gara per la fornitura di torce a led
In riferimento al bando in epigrafe, relativo alla fornitura di torce a led, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 122 del 19 ottobre 2018, si evidenzia la seguente variazione che modifica il corrispondente paragrafo del bando in argomento:
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e dei campioni: data 12 dicembre 2018 - ore 16,00 anziché il 22 novembre 2018 - ore 16,00.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 13 dicembre 2018 - ore 10,00, anziché il 23 novembre 2018 - ore 10,00.
Data di spedizione del presente avviso: 25 ottobre 2018.

Il responsabile del procedimento
col. amm. Giuseppe Pedullà
TU18BHA23080 (A pagamento).
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ERVET - EMILIA ROMAGNA VOLORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO S.P.A.
Divisione Infrastrutture per lo Sviluppo
Sede distaccata: piazza della Costituzione n. 5/c - 40128 Bologna (BO), Italia
Registro delle imprese: Bologna 00569890379
R.E.A.: 219669
Codice Fiscale: 00569890379
Partita IVA: 00569890379
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta relativo all’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature
necessarie a garantire le funzionalità e l’operatività continuativa del Data Center ECMWF - CUP E34B18000000005
- CIG 7607947479
SI RETTIFICA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Punto I.1) Denominazione e indirizzi
Posta elettronica: rpirazzi@ervet.it anziché bond@fbmspa.eu
PEC: procedureervet@pec.it anziché fbmspa@pec.it
Indirizzo internet: www.ervet.it anziché www.fbmspa.eu
CODICE NUTS: ITH55
Punto I.2) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili, per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet www.ervet.
it anziché www.fbmspa.eu, salvo quanto precisato in ordine ai documenti riservati al paragrafo 2.1 del Disciplinare di gara.
Le offerte vanno inviate esclusivamente a:
Ervet S.p.A. – Divisione Infrastrutture per lo Sviluppo anziché Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A.
Sede distaccata piazza della Costituzione, 5/c - 40128 - BOLOGNA
Telefono +39 0514151011
Posta elettronica: rpirazzi@ervet.it anziché bond@fbmspa.eu
PEC: procedureervet@pec.it anzichè fbmspa@pec.it
Punto IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: 30/10/2018 - Ora: 10:30 Luogo: presso gli uffici di Ervet S.p.A. – Divisione Infrastrutture per lo Sviluppo, all’indirizzo di cui al punto I.2) anziché Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1).
Punto 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 http://www.ervet.it anziché http://www.fbmspa.eu.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, a Ervet S.p.A. – Divisione
Infrastrutture per lo Sviluppo anziché Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.A., a mezzo PEC all’indirizzo procedureervet@
pec.it anziché bond@fbmspa.eu, in lingua italiana, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 19/10/2018.
Si precisa che restano inalterate tutte le altre parti del bando.
Il bando originario è stato pubblicato sulla GURI n.112 del 26/09/2018.

Il legale rappresentante
Lorenzo Selleri

TX18BHA22965 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio Roma XIV

Sede: piazza Santa Maria della Pietà n. 5 - 00135 Roma
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) Accordo quadro avente ad oggetto i lavori di Manutenzione Ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade
pubbliche comprese nel territorio del Municipio Roma XIV
Precedente pubblicazione del bando di gara sulla GURI V Serie Speciale n. 122 del 19/10/2018.
durata lavori 180 (centottanta) giorni per singolo lotto.
Si rettifica : durata lavori 36 (trentasei) mesi per singolo lotto.
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BHA22978 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VITERBO
Avviso di proroga dei termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Azienda Sanitaria Locale Viterbo – via
E. Fermi 15 – 01100 Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta aggregata
suddivisa in 3 lotti ad aggiudicazione singola, per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande, per la durata di anni 5. II.1.2) Codice CPV principale: 4293300005; II.1.3)Tipo di appalto: Servizi; II.1.4 Breve
descrizione: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l’igiene personale da svolgere mediante l’installazione,
manutenzione, rifornimento e gestione di appositi distributori automatici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data del presente avviso alla GUUE: 2018-161599 del 23/10/2018;
Pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 117 del 08/10/18.
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: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione – anziché : data 29/10/2018 ora 12:00 leggi:
10/12/2018 ora 12:00; numero della sezione: IV.2.7) Punto in cui si trova il testo da modificare:Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione- anziché: data 29/10/2018 ore 12:00 leggi: data 10/12/2018 ore 12:00.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BHA22983 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - mar.pastorelli@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - DAC.0300.2018 - Fornitura di “Dispositivi di tensionatura della
linea di contatto”
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della per conto Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo e-mail: mar.pastorelli@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0300.2018
Fornitura di Dispositivi di tensionatura per la linea di Contatto
lotto n. 1 – CIG 762497586B
lotto n. 2 – CIG 7624977A11
II.1.2) Codice CPV principale
34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di Dispositivi di tensionatura per la linea di Contatto — codice gara DAC.0300.2018
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 183-414861 del 22/09/2018
Data pubblicazione avviso originale: 22/09/2018.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n.113 del 28/09/2018.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 25/09/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 09/11/2018
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
Punto in cui si trova il testo da modificare: Modalità di apertura delle offerte
anziché:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 183414861 del 22/09/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
leggi:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia alla Rettifica pubblicata sulla GUUE n. 2018/S 205-468871
del 24/10/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 24/10/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BHA23003 (A pagamento).

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A.
Unipersonale

Avviso di proroga - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lvo n. 50/16 e smi, per l’affidamento del global service di
servizi integrati per la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare di pertinenza dell’amministrazione comunale di Parma - Annualità 2019-2025 - CIG 7586097548 – CUP D94J18000060005
In relazione alla procedura di gara di cui in oggetto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 103 del 05/09/2018, si comunica che il termine di scadenza di presentazione delle offerte, previsto per il 09 novembre
ore 12,00, è prorogato al 24 novembre 2018, alle ore 18,00.
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In merito alla data della prima seduta pubblica, si avvisa che si terrà il 26 novembre 2018, alle ore 10.00, presso la Sala
Riunioni di Parma Infrastrutture S.p.A. c/o DUC B, Largo Torello de’ Strada 15/a, 43121, Parma.
Si comunica che sarà possibile avanzare richieste di chiarimento entro e non oltre le ore 12.00 del 16 novembre 2018.
I sopralluoghi sono di conseguenza prorogati fino al 16 novembre 2018, con avanzamento di richiesta di effettuazione
entro il 14 novembre 2018 alle ore 18.00.
Parma, 23/10/2018
Il R.U.P.
geom. Marco Ferrari
TX18BHA23005 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Avviso revoca procedura aperta - CIG 7426492711
SEZIONE I: ENTE: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli d’Italia 12, Tel. 0331390333, protocollo@comune.bustoarsizio.
va.legalmail.it.
SEZIONE VI: INFO: Con determinazione del dirigente della Struttura Avvocatura n.875 del 12/10/18 e provvedimento
del Responsabile della CUC prot. n.108438 del 16/10/18 è stata revocata la procedura aperta per l’affidamento del servizio
di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Busto Arsizio periodo 01/07/2018-30/06/2021 pubblicata in GURI n. 43
del 13.04.2018. I provvedimenti citati sono pubblicati su www.comune.bustoarsizio.va.it - sezione Centrale Unica di Committenza. Ricorsi: TAR Lombardia (via F. Corridoni n.39, 20122 Milano) entro 30 giorni dalla comunicazione. Invio GUCE
16/10/2018.
Il R.U.P.
dott.ssa Veronica Sampieri
TX18BHA23025 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SASSARI
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 - Palazzo Bompiani - 07100
Sassari; tel. 079.2645710; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito internet www.aousassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale,
in regime di service, suddivisa in sei lotti distinti, di sistemi analitici diagnostici per analisi microbiologiche necessarie alle
attività laboratoristiche in campo microbiologico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta
nel quinquennio E 2.836.750,00 (oltre IVA nella misura di legge) di cui: importo soggetto a ribasso: E 2.825.000,00; oneri di
sicurezza da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso: E 11.750,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: art. 95
comma 2 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Termine richieste informazioni: anziché 02/10/18 h 12:00 leggi 16/10/18 h.12:00; Termine ricezione offerte: anziché 17/10/18 h 12:00 leggi 31/10/18 h 12:00; Apertura: anziché 19/10/18 h 9:30 leggi 07/11/18 h
9:30. Bando GU/S S187 del 28/09/2018 n. avviso 422452-2018-IT. GURI n. 114 del 01/10/18.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Rettifiche e rimodulazioni al Disciplinare di gara e relativi allegati. Documentazione
integrale su www.aousassari.it/bandi.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BHA23044 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Direzione centrale risorse logistiche e strumentali - Ufficio per i servizi informatici
Sede: via Cavour n. 5, 00184 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80219290584
Partita IVA: 80219290584
Avviso di rettifica bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice:
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile - Direzione Centrale Risorse
Logistiche e Strumentali - Ufficio per i Servizi Informatici
Via Cavour 5 ROMA 00184
Italia
Persona di contatto:
Maria Cavaliere Tel.: +39 0646529912
E-mail: maria.cavaliere@vigilfuoco.it Fax: +39 0646529834
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo principale: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx
Indirizzo del profilo di committente: http://www.vigilfuoco.it/aspx/AttiAmm.aspx
Denominazione appalto
CIG 7619919C12
Fornitura di capacità spaziale in banda ku per le esigenze della rete satellitare del
Codice CPV principale: 64210000
Tipo di appalto: Servizi
Modifiche - testo da correggere nell’avviso originale pubblicato su GURI n.113 del 28 settembre 2018
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
anziché:
Data: 27/10/2018 Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 07/11/2018 Ora locale: 12:00
Modalità di apertura delle offerte
anziché:
Data: 31/10/2018 Ora locale: 10:00
leggi:
Data: 12/11/2018 Ora locale: 11:00
Restano invariate tutte le altre modalità e condizioni previste negli atti di gara.

Il responsabile del procedimento
ing. Maria Cavaliere
TX18BHA23077 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Avviso di rettifica e proroga termini - Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria comunale per il periodo 1/1/2019- 31/12/2023 CIG: 7573739F20 .
Visto che con determinazione n. 1478 del 24/10/2018 è stato rettificato l’ALLEGATO B al Bando di gara in oggetto pubblicato in G.U.R.I. n.121 del 17/10/2018, i termini di ricevimento e di apertura delle offerte sono così prorogati: nuovo termine di ricevimento offerte: 27/11/2018 ore 12:30 (anziché 13/11/2018) nuova data di apertura offerte: 29/11/2018 ore 10:00
(anziché 15/11/2018).
L’avviso di rettifica e proroga termini, l’ALLEGATO B rettificato, il nuovo Disciplinare e il nuovo ALLEGATO 3
offerta economica sono disponibili al link: http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BHA23078 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Avviso di rettifica
Con riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.119 del 12/10/2017 avente ad oggetto:
“Fornitura veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti”, si comunica che sono state apportate le seguenti rettifiche al Capitolato
di gara:
CAPITOLATO DI GARA, Art. 8 – Caratteristiche tecnico qualitative ed allestimenti richiesti - Lotto 1 - CIG 7646777002,
punto 4, corretto refuso relativo a dimensioni, peso, prestazioni del veicolo allestito; Lotto 2 - CIG 7646787840, punto 1,
lett. b)2. Specificato “pala singola o articolata”.
Resta fermo ed invariato tutto il resto.
Data spedizione del presente avviso di rettifica: 22/10/2018
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BHA23094 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 8 “BERICA” - VICENZA
Avviso di revoca bando di gara - CIG 6284849576
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda U.L.SS. N. 8 “BERICA” Indirizzo postale
Viale Rodolfi n. 37 36100 Vicenza Punti di contatto www.aulss8.veneto.it U.O.S. Patrimonio Impianti e Manutenzioni
tel.0444753481 pec tecnico.aulss8@pecveneto.it Responsabile : ing. Antonio Nardella.
SEZIONE II. OGGETTO: 1.1) Servizi integrati di conduzione e manutenzione impianti tecnologici e approvvigionamento vettori energetici Precedente pubblicazione del bando nella GURI V Serie Speciale n. 111 del 21/09/2015.
SEZIONE IV. PROCEDURA : IV.1) Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. IV 2.3) numero dell’avviso nella GUEE 2015/S 161-295084. Data di spedizione 18/08/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Con deliberazione n. 1321 del 03/10/2018 la procedura di gara è stata
revocata.VI.5) Data di spedizione dell’avviso di revoca in GUUE: 10/10/2018-ID 2018-152507 – numero dell’avviso 2018/S
198-449582 pubblicato il 13/10/0018.
Il direttore generale
dott. Giovanni Pavesi
TX18BHA23096 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. –
ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet.
Indirizzo principale: http://www.poste.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di una Piattaforma Public Cloud in modalità SaaS per la gestione
dei processi di Recruiting, Learning, Performance, Compensation e Talent Management di Poste Italiane e relativi servizi.
II.1.2) Codice CPV principale 72268000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di una Piattaforma Public Cloud in modalità SaaS per la gestione dei processi di Recruiting, Learning, Performance, Compensation e
Talent Management di Poste Italiane e relativi servizi
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 24/10/2018 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: 2018-117280. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 151-347910. Data di
spedizione dell’avviso originale: 03/08/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 93 del 10/08/2018.
Sezione VII: Modifiche VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: IV.2.2 anziché: Data:
21/09/2018 Ora locale: 13:00 leggi: Data: 19/11/2018 Ora locale: 13:00. Numero della sezione: IV.2.7 anziché: Data:
24/09/2018 Ora locale: 11:00 leggi: Data: 20/11/2018 Ora locale: 11:00
Il responsabile Ca/ACQ/AICT
ing. Roberto Santosuosso
TX18BHA23126 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Sede legale: Galleria Spagna n. 35, 35127 Padova (PD), Italia
Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova 119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: 00397270281
Avviso di revoca gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Interporto Padova spa - Galleria Spagna n. 35, 35127, Padova IT
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per il servizio di assistenza tecnica a supporto della realizzazione delle attività progettuali in capo ad
Interporto Padova nell’ambito del progetto “Newbrain”. CIG 7474783211 CUP E92E17000260002
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Offerte ricevute: 04. Offerte ammesse: 04. Esito: gara revocata.
Avviso di revoca disponibile sul sito: https:/interportopd.tuttogare.it
Bando originario pubblicato su GURI n.59 del 23/05/2018
Il presidente
Sergio Gelain
TX18BHA23136 (A pagamento).
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FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Settori speciali
Sede: via Milano, 28 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com - Fax 0961896207
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP J83E18000030001 - CIG 76269939B9
In riferimento al bando di gara G18-13 relativo ai “Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive Km
33+650, km 34+300 e Km 39+000 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi e
Soveria Mannelli”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018, si
comunicano le modifiche:
- Il Termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 20/11/2018 alle ore: 13:00 (anziché 06/11/2018 ore 13:00);
in caso di autopresentazione del plico i termini di consegna vengono anticipati al 19/11/2018, entro e non oltre le ore 13:00
(anziché 05/11/2018 ore 13:00);
- Il Termine per effettuare la presa visione dei luoghi ove dovranno svolgersi i lavori è prorogato al 13/11/2018 (anziché
30/10/2018);
- L’apertura delle offerte è differita al 28/11/2018 alle ore 10:00 (anziché 15/11/2018 ore 10:00).
Catanzaro, 25/10/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Marcelli
TX18BHA23160 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Settori speciali
Sede: via Milano, 28 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com - Fax 0961896207
Avviso di proroga termini bando di gara - CUP J33B18000430001 - CIG 7627020004
In riferimento al bando di gara G18-14 relativo ai “Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei pendii e del sedime ferroviario interessato dai movimenti franosi avvenuti in corrispondenza delle progressive
Km 43+350 e Km 44+500 necessari alla riapertura della linea Cosenza – Catanzaro Lido tra le stazioni di Marzi e Soveria
Mannelli”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie Speciale n. 110 del 21/09/2018, si comunicano le modifiche:
- Il Termine per il ricevimento delle offerte è prorogato al 20/11/2018 alle ore: 13:00 (anziché 06/11/2018 ore 13:00);
in caso di autopresentazione del plico i termini di consegna vengono anticipati al 19/11/2018, entro e non oltre le ore 13:00
(anziché 05/11/2018 ore 13:00);
- Il Termine per effettuare la presa visione dei luoghi ove dovranno svolgersi i lavori è prorogato al 13/11/2018 (anziché
30/10/2018);
- L’apertura delle offerte è differita al 28/11/2018 alle ore 10:00 (anziché 15/11/2018 ore 10:00).
Catanzaro, 25/10/2018
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Marcelli
TX18BHA23161 (A pagamento).

PROVINCIA DI MATERA
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica che, per il bando di gara avente ad oggetto “Finanza di progetto per la riqualificazione energetica e la
gestione energetica di scuole e edifici pubblici della Provincia di Matera e della ASM – CUP H13G14000500003 — CIG
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7580551494”, il cui avviso è stato pubblicato su GURI n. 60 del 03/08/2018, il termine ricezione offerte è prorogato dal
30/10/2018 al 15.11.2018 ore 12.00.
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX18BHA23168 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA - I.N.G.V.
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7615282980
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - I.N.G.V. - via di Vigna, Murata
n. 605 - 00143 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di noleggio a lungo termine e servizi connessi di n. 18 veicoli. Luogo di prestazione
della fornitura: Sedi INGV.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Con riferimento alla procedura aperta di cui in oggetto, pubblicata in GURI V
Serie Speciale n. 111 del 24.09.18, si comunica che il termine ricezione offerte è prorogato al giorno 09.11.18 ore 15
anzichè 26.10.18 ore 15 e l’apertura plichi avverrà il giorno 12.11.18 ore 11 anzichè 29.10.18 ore 11. Invio alla GUUE:
25.10.2018.
Il R.U.P.
Massimiliano Cerrone
TX18BHA23171 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa
Centrale Unica di Committenza Direzione Centrale Unica di Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara - Pos. 13/2018S
A causa della momentanea indisponibilità del Responsabile Unico del Procedimento e, al fine di garantire la massima
partecipazione dei concorrenti, si comunica che il termine di presentazione delle offerte relative alla procedura aperta concernente la “Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di
competenza di Roma Capitale a Società Spa mista Pubblico-privata” C.I.G. 758840129 B, già fissato per le ore 10.30 del
giorno 29 ottobre 2018, è prorogato alle ore 10.30 del giorno 15 novembre 2018.
La prima seduta pubblica di gara, già fissata alle ore 9.30 del giorno 30 ottobre 2018, si svolgerà il giorno 16 novembre
2018, alle 9.30.
Fermo il resto.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana – V Serie Speciale – Contratti Pubblici
n. 103 del 5 settembre 2018 e all’Albo Pretorio “on line” di Roma Capitale dal 5 settembre 2018.

Il direttore
dott. Ernesto Cunto

TX18BHA23182 (A pagamento).
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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
24° bando di asta pubblica (turno speciale) per la vendita di unità
immobiliari residenziali libere del Ministero della Difesa
Le aste si svolgeranno dal 14 gennaio 2019 al 18 gennaio 2019 (Asta Principale) e dal 25 marzo 2019 al 29 marzo 2019
(Asta Residuale) 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 dell’11 gennaio 2019, relativamente alle Aste Principali e fino alle
ore 17,00 del 22 marzo 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. Tali unità, che risultano non aggiudicate
nell’ambito di precedenti Bandi d’Asta, sono nuovamente proposte in Asta (turno speciale) ai sensi dell’art. 404 comma 13
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 dismettere;
- 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 66/2010;
- il decreto legislativo 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 Supplemento ordinario 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
Le Aste Principali sono riservate, cone 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, così
come individuato dall’art. 398 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 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 soma 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 Panda d’Asta nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.).
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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
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
ai 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 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 9,00 alle ore 13,30;
Ufficio generale dismissione immobili tel. 06 36805217 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00, il venerdì dalle ore 9,00 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 9,00 alle
ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00.
Roma, 22 ottobre 2018
Il direttore
gen. d. Massimo Scala
TU18BIA22766 (A pagamento).

LA CONSOLAZIONE E.T.A.B.
Avviso di asta pubblica - Art. 73 lett. c) R.D. 23.05.1924 n. 827 e succ. modifiche
Avviso di asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili:
LOTTO l - terreno agricolo in Massa Martana (PG), Fraz. Castelrinaldi, Voc. «Contentaro» di mq. 1.265 circa; nel C.T.
al Fg 20, p.lle 140/p e 141/p. Prezzo Base d’asta: €. 6.325,00.
LOTTO 2 - terreno agricolo in Massa Martana (PG), Fraz. Castelrinaldi, Voc. «Cainara» di mq. 22.550 circa; nel C.T.
Fg 20, p. 247. Prezzo Base d’asta: €. 33.550,00.
LOTTO 3 - terreno agricolo in Collazzone (PG), Fraz. Piedicolle, Voc. «Maestà» di mq. 20.910 circa; nel C.T. al Fg 42,
p. 14. Prezzo Base d’asta: 50.184,00.
LOTTO 4 - casa ex rurale, annesso diruto, area di corte e terreno in Todi (PG), Fraz. Petroro, Voc. «Capornia», al CF al
F. 35, p.lle 112/2 cat. A/2 cl. 3 cons. 8,5 vani, rendita 658,48, e 112/3, cat. F/2 e area di corte per mq 2760 circa. Il terreno è
al C.T. Fg 35 p.lle 11, 13A, 13B, 21/p, 22, 23A, 23B, 24A, 24B, 25A, 25B - F. 53 p.lle 52A, 52B/p, 56/p, 155/p, 156/p, 157,
158 per circa mq 29.003. Fascia energetica G, come da APE IPE 322.890 KWh/mq anno. Prezzo Base d’asta: 111.600,00.
La sottoscritta Avv. Claudia Orsini, quale Presidente dell’Ente La Consolazione Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, in esecuzione alla delibera n. 112 del 27.09.2018, esecutiva a norma di legge,
Rende noto che il giorno 15 novembre 2018 alle ore 11,00 presso la sede dell’Ente in Todi, P.zza Umberto l, n. 6, avanti
al Notaio Dr. Fabio Arrivi, avrà luogo l’esperimento d’Asta Pubblica ad unico e definitivo incanto per la vendita dei lotti citati.
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L’asta avrà luogo secondo quanto indicato nell’avviso integrale reperibile sul sito web dell’Ente www.etabtodi.it e all’albo on
line del Comune di Todi www.comune.todi.pg.it. Si richiede la riduzione dei termini ai sensi dell’Art. 64, 2° comma, R.D.
827/1924. Responsabile del Procedimento ex L. 241/90: Dr. Massimo Galletti (Tel. 075/8942216 - Fax 075/8949819 - p.e.
consolazione@email.it).
Todi, 09.10.2018
Il notaio
dott. Fabio Arrivi
Il presidente
avv. Clauidia Orsini
TV18BIA22885 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO (TV)
2° Settore Economico Finanziario - Ufficio Patrimonio
Estratto avviso di asta pubblica - Prot. n. 47310 del 22/10/2018
SI RENDE NOTO che il 22 NOVEMBRE 2018, alle ore 10,00 e seguenti, nella sala consiliare, via F.M. Preti, 36,
si svolgerà l’ASTA PUBBLICA, con il metodo delle offerte segrete in aumento, da confrontarsi con i prezzi a base d’asta
sotto indicati, ai sensi dell’art. 73 lett. c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2 del Regio Decreto n. 827 del 23/05/1924
e s.m.i. - “Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, per la vendita dei
seguenti immobili:
lotto 1: area edificabile residenziale in Via Sicilia/Via Regno Unito, di m2 1.786 e m3 3.500, prezzo a base d’asta euro
500.000,00;
lotto 2: area edificabile residenziale in Via Sicilia/Via Regno Unito, di m2 2.099 e m3 5.000, prezzo a base d’asta euro
650.000,00;
lotto 3: - area edificabile residenziale in Via Sicilia/Via Regno Unito, di m2 2.075 e m3 5.000, prezzo a base d’asta euro
650.000,00;
lotto 4: - area edificabile residenziale in Via Sicilia/Via Regno Unito, di m2 3.051 e m3 2.750, prezzo a base d’asta euro
430.000,00;
lotto 5: - area edificabile produttiva in Via dei Pini, di m2 2.312, prezzo a base d’asta euro 340.000,00;
lotto 6: area edificabile residenziale in Via U. Saba di m2 763 e m3 757, oltre 2 posti auto scoperti di m2 25, prezzo a
base d’asta euro 125.000,00;
I lotti sono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato giuridico e di fatto in cui attualmente si trovano.
I prezzi a base d’asta sono al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra
eventuale spesa inerente e conseguente l’aggiudicazione e la stipula del contratto di acquisto, degli oneri di urbanizzazione
e dei contributi concessori dovuti sull’edificazione, nonché della redazione degli eventuali elaborati catastali, che saranno
interamente a carico degli aggiudicatari, e/o degli eventuali subentranti ed aventi causa, con le condizioni e le obbligazioni
contenute nell’avviso d’asta integrale a cui si rinvia.
La stipula dell’atto di vendita dovrà essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione
definitiva.
Le offerte dovranno essere in aumento rispetto al prezzo base, prive di clausole, accompagnate da un assegno circolare
non trasferibile intestato al Comune a titolo di deposito cauzionale infruttifero, pari al 10% del prezzo a base d’asta.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio Protocollo del Comune, via F.M. Preti 36 c.a.p. 31033 Castelfranco Veneto
(TV), entro le ore 13.00 di mercoledì 21 NOVEMBRE 2018. L’avviso d’asta integrale è disponibile presso l’Ufficio Patrimonio, consultabile sul sito internet: www.comune.castelfrancoveneto.tv.it, ed è pubblicato all’Albo Pretorio on-line del
Comune.
Per eventuali informazioni: tel. 0423 / 735552 / 735549
mail: patrimonio@comune.castelfrancoveneto.tv.it
Il dirigente del 2° Settore
dott. Carlo Sartore
TX18BIA22989 (A pagamento).
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CONSORZIO ALBESE BRAIDESE SERVIZI RIFIUTI
Asta pubblica
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: CO.A.B.SE.R. Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti, Piazza Risorgimento 1, 12051 Alba, tel. 0173364891, fax 0173442435.
Sezione II. Oggetto: pubblico incanto per il ritiro di carta e cartone provenienti da raccolta differenziata anno 2019. Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 181.500 + IVA.
Sezione III. Condizioni partecipazione: vedi disciplinare di gara e capitolato.
Sezione IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: asta pubblica ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.
827/1924 e s.m.i. basata sul miglior prezzo offerto. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 22/11/2018. Data, ora e
luogo gara: 23/11/2018, ore 10.00 presso la sede del CO.A.B.SE.R. in Piazza Risorgimento 1 Alba (CN).
Sezione VI. Informazioni: pubblicato nel sito internet: www.coabser.it sez. Amministrazione Trasparente, sotto sez.
Bandi di gara e Contratti
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX18BIA22995 (A pagamento).

COMUNE DI TORRI DEL BENACO
Asta pubblica per cessione partecipazione azionaria
Oggetto della cessione: lotto composto da n. 420 azioni ordinarie della Società Aeroporto Valerio Catullo di Verona
Villafranca SpA, pari allo 0,018% del capitale sociale. Prezzo a base d’asta: € 31,7106 (Euro trentuno/7106) per ogni azione,
pari a € 13.318,45 (Euro tredicimilatrecentodiciotto/45) per l’intera partecipazione azionaria.
L’offerta dovrà pervenire all’Ufficio protocollo del Comune di Torri del Benaco – Viale F.lli Lavanda n. 3 – entro le
ore 13,00 del giorno 30 novembre 2018. Ora e data svolgimento asta: 06/12/18 ore 10.00 c/o la sede comunale
Il bando integrale e tutta la documentazione necessaria per presentare l’offerta sono reperibili sul sito istituzionale www.
comune.torridelbenaco.vr.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Luca De Massari
TX18BIA23076 (A pagamento).

COMUNE DI GENZANO DI ROMA
Sede legale: via I. Belardi n. 81 - 00045 Genzano di Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 02242320584
Partita IVA: 01038071005
Estratto avviso d’asta vendita beni immobili comunali
Lotto 1: Appartamento in v.le delle Regioni n. 10. Lotto 2: Locale comm.le in Largo Dott. Nicola Ottavio, snc.
Scadenza domande: 29/11/2018 ore 17.30. Asta presso sede comunale il 30/11/2018 ore 10.00.
Avviso integrale su sito comunale: www.genzanodiroma.roma.it
Info: (06/93711243/281 - patrimonio@comune.genzanodiroma.roma.it).
Il dirigente
dott. Giuseppe Sifonetti
TX18BIA23083 (A pagamento).
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COMUNE DI SATRIANO (CZ)
Asta pubblica
Denominazione ente procedente e contatti: Comune di Satriano (CZ) Via Guglielmo Marconi n. 5 - Tel. 0967/543810 Fax 0967/543300 - P.I. 00298190794
Oggetto: asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale siti nel comune di Satriano
Importo a base d’asta: €. 761.223,60
Criterio di aggiudicazione: art.76, comma 2 r.d. 1924/827
Termine presentazione delle offerte: ore 12:00 del 19.11.2018
L’asta si terrà il 20.11.2018 alle ore 10:00 presso ufficio tecnico comune di Satriano (CZ)
Informazioni: mail: ufficio.tecnico@comune.satriano.cz.it e consultabile sul sito www.comune.satriano.cz.it
Il responsabile del procedimento
arch. Nicola Carnuccio
TX18BIA23105 (A pagamento).

COMUNE DI VADO LIGURE
Sede: P.zza S.G. Battista 5 –17047 Vado Ligure
Punti di contatto: Tel. 019-886350
Codice Fiscale: 00251200093
Partita IVA: 00251200093
Asta pubblica per la vendita di azioni della società “A.T.A. S.p.a.” - Elementi della procedura di evidenza pubblica di cui
al bando di vendita delle azioni della Società “A.T.A. S.p.a.” di proprietà del Comune di Vado Ligure
ENTE CEDENTE: Comune di Vado Ligure, P.zza S.G. Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV). Riferimenti: Settore I
Amministrativo, P.zza S.G. Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure, Tel. 019-886350. Indirizzo posta elettronica certificata: info@
cert.comune.vado-ligure.sv.it. Il presente avviso è consultabile sul sito istituzionale dell’Ente, al seguente indirizzo web:
http://www.comune.vado-ligure.sv.it.
OGGETTO DELLA PROCEDURA. Cessione di azioni della società “A.T.A. S.p.a.” di proprietà del Comune di Vado
Ligure. Il prezzo a base d’asta complessivo ammonta ad € 56.206,19; il prezzo unitario delle azioni a base d’asta è fissato
in € 2,93.
CONDIZIONI GENERALI: le modalità di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte sono specificate nel bando di vendita, pubblicato all’indirizzo web sopra riportato cui si fa integrale rinvio per le regole della presente
procedura. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato entro le ore 13.00 del giorno 28/11/2018.
SVOLGIMENTO ASTA: Vado Ligure 29-11-2018 ore 8,30 - sede comunale.
SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata col metodo dell’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73, lettera
c) 76 e 77 del R.D. N. 827/1924 e s.m.i.
GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO. I concorrenti sono obbligati a costituire una cauzione di € 562,00,
pari al 2% del valore posto a base d’asta.
STIPULA DEL CONTRATTO DI CESSIONE il Comune di Vado Ligure comunicherà, mediante pec, l’esito all’aggiudicatario provvisorio.
PREZZO D’ACQUISTO Il contraente deve provvedere al versamento dell’intero prezzo di vendita presso la Tesoreria
del Comune di Vado Ligure, banca Popolare di Milano
PUBBLICAZIONE Il presente bando sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Vado Ligure, all’indirizzo http://
www.comune.vado-ligure.sv.it
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E NOTIZIE INTEGRATIVE. Ogni informazione e/o documentazione necessaria per la formulazione dell’offerta dovrà essere richiesta esclusivamente via e-mail all’indirizzo info@cert.
comune.vado-ligure.sv.it.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Vado Ligure, che
opererà secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
CONTROVERSIE Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’aggiudicatario sarà competente il Foro di Savona.
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., Responsabile del procedimento è
la Dott.ssa Norma Tombesi, Responsabile del I Settore Amministrativo del Comune di Vado Ligure.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Norma Tombesi
TX18BIA23110 (A pagamento).

COMUNE DI BEINASCO
Città Metropolitana di Torino
Asta pubblica
È indetto pubblico incanto, il giorno 26 novembre 2018, alle ore 10.30, presso una sala del Comune di Beinasco sita
in Piazza Alfieri 7, per l’alienazione di immobili di proprietà comunale, divisi in tre lotti per l’importo complessivo di Euro
880.000,00=, oltre IVA se e in quanto dovuta.
L’aggiudicazione avverrà per singoli lotti col metodo delle offerte se-grete in aumento o in ribasso, da confrontarsi col
prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’articolo 73, lettera c), 76, 65 e 69 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827.
Modalità di presentazione dell’offerta e requisiti per la partecipazione: secondo quanto previsto dall’avviso pubblicato
all’Albo Pretorio on-line del Comune e reperibile, altresì, sul sito internet all’indirizzo: http://www.comune.beinasco.to.it/
alienazioni.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 23 novembre 2018.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Economato del Comune: tel. 0113989249/250, PEC: protocollo@comune.beinasco.legalmail.it.
Il dirigente
dott. Matteo Rizzo
TX18BIA23143 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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