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E BANDI DI GARA
REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio Speciale - UOD 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento
di progetti relativi ad infrastrutture
Bando di gara - CIG 7671977BB1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Giunta della Regione Campania - Ufficio Speciale – UOD 01 - Centrale acquisti - via P. Metastasio n. 25/29, 80125 Napoli -Punti di contatto: Daniela Nobiletel. 081/7964520- mail: daniela.nobile@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. I concorrenti che intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale telematico delle
gare, all’indirizzo di cui sopra.
SEZIONE II. OGGETTO: 1.1) Oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio didattico-educativo per il
micro-nido aziendale a favore dei figli e nipoti dei dipendenti della Giunta Regionale”. 1.2)Luogo principale di esecuzione: Regione Campania 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione del
micronido aziendale a favore dei figli e nipoti dei dipendenti della Giunta Regionale. 1.5) Importo complessivo dell’appalto € € 184.464,00 IVA esclusa.
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) Requisiti: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; 1.3)
Numero di riferimento: Proc. n. 2745/A/2018- 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28/11/2018 - ore 13.00; 1.5)
lingua: italiano.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: 1) Informazioni complementari: RUP: dr.ssa Nadia Caragliano tel. 0817963830- 2) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania;
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX18BFD24175 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Bando di gara - CIG 7673170432
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Abruzzo e Soggetto Aggregatore
per la Regione Abruzzo - Via Salaria Antica Est 27/F - L’Aquila 67100 – Italia
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura del principio attivo Trastuzumab (150 mg) occorrente alle
Aziende del Servizio Sanitario della Regione Abruzzo. Entità totale: 6.100.000,00 euro - Accordo Quadro di durata 24 mesi.
Tipo di appalto: Fornitura
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo ex art. 95 comma 4 D.Lgs.
50/2016. Termine presentazione offerte 21 Dicembre 2018 ore 12; Apertura offerte 09 Gennaio 2019 ore 9,30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è consultabile e scaricabile dal sito internet:
http://www.regione.abruzzo.it/content/avvisi-e-bandi1
Il dirigente del servizio
dott. ing. Giancarlo Misantoni
TX18BFD24225 (A pagamento).
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AUTORITÀ REGIONALE – STAZIONE UNICA APPALTANTE – REGIONE CALABRIA
Estratto bando di gara - CIG 7673622931
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: I.1 Autorità Regionale – Stazione Unica Appaltante – Regione
Calabria - Cittadella Regionale – Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, Tel. 0961.857281. Indirizzo Posta Elettronica: s.tarzia@
regione.calabria.it. Responsabile del Procedimento di Gara: Dott. Salvatore Tarzia Tel. 0961.857310.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta, con modalità telematica, per l’affidamento del servizio di vigilanza armata e videosorveglianza degli uffici regionali della Giunta Regionale della
Calabria. Gara n. 7237163. II.2 Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di servizi. II.3 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto
ha per oggetto la gestione del servizio di vigilanza armata e videosorveglianza degli uffici regionali della Giunta Regionale
della Calabria. II.4 L’appalto non è diviso in lotti. II.5 Non sono ammesse varianti. II.6 Quantitativo presunto dell’appalto:
€ 5.663.972,33 Iva esclusa di cui € 4.614.226,94 per costo della manodopera ed € 18.900,00 per oneri della sicurezza inerenti
i rischi da interferenza non soggetti a ribasso. II.7 Durata appalto: mesi 36.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Condizioni di partecipazione alla gara: Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al
D.Lgs. 50/2016; Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. 50/2016, aventi i requisiti di cui
all’art.80 del predetto decreto, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di carattere tecnico professionale e di carattere
economico finanziario come meglio specificati nel Disciplinare di Gara. III.2 Garanzia Provvisoria: pari al 2% dell’importo
posto a base di gara; III.3 Garanzia Definitiva: pari al 10% dell’importo di aggiudicazione; III.4 Altre condizioni particolari
di partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole di legalità del Patto d’Integrità della Regione Calabria, se ed
in quanto applicabili, ed esplicitate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1 Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento
delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 05.12.2018, ore 12:00, dodicesimo giorno antecedente quello di scadenza
per il ricevimento delle offerte. IV.4. Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle offerte
è il 17.12.2018, ore 12:00. IV.5 Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano. IV.6 Periodo minimo di validità
dell’offerta: 240 gg. dalla presentazione. IV.7 Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel Disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avrà inizio in data 19.12.2018 presso gli uffici dell’Autorità Regionale - Stazione
Unica Appaltante Cittadella Regionale - zona 3 Maestrale - Loc. Germaneto Catanzaro, mediante l’utilizzo della piattaforma
telematica SISGAP.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Versamento in favore dell’ANAC: La ditta che intendesse partecipare
alla gara dovrà effettuare il versamento obbligatorio in favore dell’ANAC, e per il corrispondente importo indicato nel Disciplinare di gara, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti sul sito della stessa Autorità. VI.2 Tutti gli atti di gara
sono scaricabili dal sito internet ufficiale http://portale.regione.calabria.it/website/ugsp/stazioneunicaappaltante alla sezione
“Bandi e Avvisi ” e comprendono: il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’appalto, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati. VI.4 Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E: 09.11.2018. Per quanto non previsto nel
presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni previste nel Disciplinare di gara che qui si intende integralmente
richiamato.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
TX18BFD24227 (A pagamento).

PROVINCE

C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Bando 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: PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA PER L’APPALTO DI GESTIONE
DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI, RACCOLTE DIFFERENZIATE, SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA INTERCOMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2019-31.12.2023
PER IL COMUNE DI GANDINO (BG) - CIG: 7686614A87 - CPV: 90511100-3 - Tipo di appalto: Servizi - Valore, IVA
esclusa: € 3.038.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 5 anni
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Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 17/12/2018
ore 09.30 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 19/12/2018 ore 09.00
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 12/11/2018
Il funzionario del Settore della stazione appaltante-Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Monica Robba
TX18BFE24159 (A pagamento).

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA
per conto del Comune di Pizzoni

Sede: via Oliveto n. 8 - 88010 Pizzoni
Punti di contatto: Tel.: 0963- 340016 – Fax: 0963-340000 - PEC: ufftecnicopizzoni@postcert.it;
tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it;
Codice Fiscale: 00347570798
Partita IVA: 00347570798
Bando di gara a procedura aperta n. 52/2018 - Lavori di messa in sicurezza edificio Scuola Media Vico
Cap.le F.sco De Caria n. 1 – Comune di Pizzoni
SEZIONE I:STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia – Microstruttura n. 3 - Servizio Appalti e Contratti
– SUA - Via C. Pavese - PEC: sua.provinciavibovalentia@asmepec.it. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune
di Pizzoni – Via Oliveto n. 8 - tel. 0963- 340016 – Fax: 0963-340000 - PEC: tecnico.pizzoni.vv@asmepec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di messa in sicurezza edificio Scuola Media Vico Cap.le F.sco De
Caria n. 1 – Comune di Pizzoni - CUP: J36J16001670002 - CIG: 7624850146.
SEZIONE III: Importo complessivo appalto € 595.697,17 di cui €. 584.016,83 a base d’asta soggetto a ribasso oltre
€ 11.680,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; I costi della mano d’opera, indicati ai sensi dell’art. 23 comma 16
del d.lgs n. 50/2016, sono pari ad €. 153.919,45 - Ultimazione dei lavori: 10 mesi.
SEZIONE IV: SOGGETTI AMMESSI - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45
del D.Lgs. 50/2016. Requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e qualificazione previsti dagli artt. 80-83 del D.lgs
n. 50/2016 e smi.
SEZIONE V: PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 60 Dlgs n. 50/2016 e smi - criterio di aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 95 e 97 del D.Lgs 50/2016 – offerta qualitativa punti
max 70 offerta quantitativa punti max 30 - Categoria prevalente: OG1 - Classifica III;
SEZIONE VI: TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE: 07/12/2018 alle ore 12,00; L’apertura della busta “A
Documentazione amministrativa”, avverrà in seduta pubblica alle ore 9:30 e segg. del giorno 14/12/2018, a seguire in seduta
riservata, verrà valutata l’Offerta Tecnica Busta “B” e successivamente in seduta pubblica verrà aperta la busta “C” Offerta
Economica”. Eventuali sedute di gara successive saranno comunicate attraverso affissione all’albo pretorio di questo Ente
almeno con un anticipo di giorni due.
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: Il bando e disciplinare di gara sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.vibovalentia.it - sezione Portale Appalti;
SEZIONE VIII: Il RUP: arch. Giuseppe De Caria - Il Segretario Generale: dott. Mario Ientile
Il responsabile unico del procedimento
arch. Giuseppe De Caria
TX18BFE24166 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Nuoro, Piazza Italia 22, 08100 Nuoro,
Tel.0784.238600, Fax 0784/33325, www.provincia.gov.nuoro.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di sorveglianza, sgombero neve e spargimento sale sulle strade di competenza della
provincia di Nuoro (n.4 zone), nell’ambito della stagione invernale 2018/2019. Importo complessivo a base di gara: Gara
Zona 1 (Baronia) CIG 7667414631: €54.098,00; Gara Zona 2 (Nuorese Barbagia) CIG 76674346B2: €77.868,00; Gara Zona
3 (Marghine) CIG 7667495908: € 35.245,00; Gara Zona 4 (Barbagia Mandrolisai) CIG 7667517B2F: € 73.770,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
disciplinare di gara. Finanziamento: Fondi Bilancio dell’Ente
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, modalità telematica sulla piattaforma di negoziazione Sardegna Cat. Criterio:
prezzo più basso art. 95 comma 4 lett. c) del D.Lgs. n.50/2016. Termine presentazione offerte: 26/11/18 h 12.00 (termini
abbreviati urgenza, Art. 60 comma 3) Apertura offerte: 27/11/18 h 9.30. Informazioni di carattere amministrativo: Il bando
di gara, il disciplinare e gli allegati, Capitolati Prestazionali d’Appalto e Corografie, sono pubblicati sul sito www.provincia.
nuoro.gov.it, sul sito www.sardegnacat.it e sono altresì disponibili per la visione presso gli Uffici del Servizio Appalti LL.PP.
della Provincia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: Zona 1, Geom. Salvatore Marceddu Tel.0784/238685; Zona 2
Geom. Pasquale Floris Tel. 0784/238686; Zona 3 Geom. Pasquale Catte Tel. 0784/238709;Zona 4 Geom. Pasquale Pinna
Tel. 0784/238684.
Il dirigente
dott. Giuseppe Zucca
TX18BFE24219 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Appaltante Provinciale di Como, via Borgo Vico
n. 148 22100 Como - ufficio gare Tel.: 031.230356 E-mail: sapcomo@provincia.como.it; www.provincia.como.it;
SEZIONE II. OGGETTO: Comune di Cantù (co). Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport di Piazza Parini. CUP: J35I17000020006 - CIG: 76758908CE II.1.5) Valore, IVA esclusa:
€ 1.527.000,00 II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 19.12.2018 ore 18:00; IV.2.7) Apertura offerte:
20.12.2018 ore 09:30. Sopralluogo obbligatorio da richiedersi entro il 30.11.2018.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile
su: www.provincia.como.it.
La responsabile del servizio gare
Gabriella Costanzo
TX18BFE24236 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Bando di gara - Comune di Taglio di Po - Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido - CIG 765260161E - Pratica
n. 000425.
A - Soggetti agenti) A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Taglio di Po, ente pubblico territoriale con sede in
45019 Taglio di Po RO - Italia piazza IV Novembre n. 5 - sito internet www.comune.tagliodipo.ro.it
A.2 - S.U.A.) Stazione unica appaltante dei Comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, con sede in 45100
Rovigo RO, Italia - via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono 0425 386561, telefax 0425 386230, sito internet sua.provincia.rovigo.it - p.e.c. ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it
B - Procedura d’aggiudicazione) Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa; facoltà d’aggiudicare anche con
una sola offerta e di non aggiudicare affatto.
C - Requisiti generali di partecipazione possono presentare offerta i soggetti del § 3 del disciplinare di gara se possiedono
i requisiti dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; i requisiti, generali e speciali, devono sussistere alla data di scadenza
del termine del § I.
D - Descrizione, luogo d’esecuzione e importi; requisiti speciali.
D.1 - Descrizione sommaria) Concessione del servizio di gestione dell’asilo nido comunale «Girasole» (CPV 8001100008). Non vi sono attività ad alto rischio d’infiltrazione mafiosa.
D.2 - Luogo d’esecuzione) Territorio del comune di Taglio di Po.
D.3 - Valore della concessione): € 202.800,00 valore annuo stimato, € 608.400,00 valore triennale stimato, € 1.318.200,00
valore complessivo presunto compresi eventuali proroga e rinnovo.
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D.4 - Requisiti speciali) Idoneità professionale:
a) Iscrizione al registro delle imprese;
b) (se cooperativa) iscrizione nell’apposito albo presso la competente C.C.I.A.A.;
c) (se cooperativa sociale) iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (art. 9 della legge n. 381/1991).
Capacità economica e finanziaria:
a) fatturato globale minimo annuo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, di € 405.600,00;
b) fatturato globale minimo annuo nel settore oggetto della concessione negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili
di € 202.800,00.
Capacità tecnica e professionale:
a) aver svolto con esito positivo nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando almeno 3 servizi di
gestione di asilo nido autorizzati e accreditati secondo la l.r. Veneto 22/2002 con capacità recettiva non inferiore a 20 bambini;
b) conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001 nel settore oggetto della
concessione.
E - Durata) Tre anni (da 10,5 mesi ciascuno) con eventuali rinnovo e proroga.
F - Pagamenti) Art. 22 del capitolato prestazionale.
G - Cauzioni e garanzie).
G.1 - Per tutti) Provvisoria di € 12.168,00.
G.2 - Per l’aggiudicatario) Definitiva ≥ 10% importo di contratto.
H - Varianti) Ammesse entro i limiti dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica.
I - Presentazione delle offerte) All’indirizzo del § A.2 entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
bando nella G.U.R.I. Se tale giorno è sabato o festivo, il termine scade nel primo giorno feriale successivo.
L - Svolgimento della gara) All’indirizzo del § A.2 alle ore 9,00 del secondo giorno feriale dopo quello del § I; eventuali
spostamenti saranno comunicati solo sul sito internet della S.U.A.
M - R.u.p.) dott. Sandra Roncarati.
N - Rinvio al disciplinare di gara) Il bando è integrato da un disciplinare cui si rinvia per condizioni di partecipazione,
modalità di svolgimento della gara ecc.
Rovigo, 6 novembre 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BFE23913 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

UNIONE PREALPI BIELLESI
Bando di gara - CIG 7680306502
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Prealpi Biellesi - Via Roma 190, 13866 Masserano (BI) - Punti di
contatto: Tel. 01596927 Fax. 01596924 e-mail: ragioneria@unioneprealpibiellesi.it pec: unioneprealpibiellesi@legalmail.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: affidamento del “Servizio di tesoreria”. Il contratto avrà durata di anni 3 con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2021 con possibilità di rinnovo. Importo annuo a base di gara: € 1.200,00 oltre IVA.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: art. 95, c. 2
del D. Lgs. n. 50/2016. Termine di ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 17.12.2018. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
SEZIONE VI: Altre informazioni: la documentazione di gara è disponibile sul sito dell’Ente: www.unioneprealpibiellesi.it
Il responsabile del procedimento
dott. Guido Ingrassia
TX18BFF24131 (A pagamento).
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COMUNE DI VAREDO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Varedo, sede legale: via Vittorio Emanuele II
n. 1, 20814, Varedo (Mb); tel. 0362/5871, sito internet www.comune.varedo.mb.it, e.mail economato@comune.varedo.mb.it,
PEC postacertificata@comune.varedo.legalmail.it, servizio responsabile: ufficio economato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi assicurativi. CPV 66510000-8. Lotto Unico: Responsabilità Civile
Verso Terzi – base appalto euro 209.000,00 lordi – C.I.G. 766165668A. Luogo di esecuzione dei servizi: Varedo. Codice
ISTAT 108045. Varianti non ammesse. Periodo appalto: 31.01.2019 – 31.01.2023
SEZIONE III: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Requisiti di ordine generale: insussistenza
delle condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. Requisiti di idoneità professionale: abilitazione a svolgere l’attività
di assicurazione nel ramo in oggetto.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Tipo di procedura: procedura aperta attraverso portale Sintel Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 30/11/2018 Termine
validità offerta: 90 giorni da data scadenza ricezione offerte. Apertura delle offerte – prima seduta: ore 11,00 del 03/12/2018,
presso sede comunale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Dr.ssa Simona Alessia Ruspi. Documentazione di gara pubblicata sul portale Sintel e sul sito www.comune.varedo.mb.it. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Lombardia.
La responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Simona Alessia Ruspi
TX18BFF24133 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare

Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara
SEZIONE. I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione e indirizzi: Comune di Bologna – U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia,
tel. 0512193281, fax 0512193792, Indirizzo internet dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.bologna.it.
Profilo Committente e accesso elettronico alle informazioni: http://www.comune.bologna.it. Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Presentazione delle offerte: in versione elettronica: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/.
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Denominazione: Gestione del canile intercomunale di Bologna e Castel Maggiore e Direzione veterinaria; Tipo di
appalto: Servizi; Descrizione: Procedura aperta per l’appalto relativo alla Gestione del canile intercomunale di Bologna
e Castel Maggiore e Direzione veterinaria; Lotto 1: Gestione del canile; CIG 7680429A81, CPV principale 98380000-0,
CPV secondari 98380000-0 e 90910000-9; Valore stimato IVA esclusa: euro 541.905,74; criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base dei soli criteri qualitativi (art. 95, comma 7 D.Lgs. 50/2016); Lotto 2: Direzione
veterinaria, CIG 76804392C4, CPV principale 85210000-3, CPV secondario 85200000-1; Valore stimato IVA esclusa: euro
220.286,87, criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
(art. 95, comma 3 D.Lgs. 50/2016). Periodo, per entrambi i lotti: 01/03/2019-15/12/2020.
Luogo di esecuzione: Bologna, codice NUTS ITD55.
Autorità di gara: Dott.ssa Alessandra Biondi; Responsabile Unico del procedimento: Dott.ssa Maria Adele Mimmi.
La natura e quantità dei servizi, le caratteristiche e modalità di esecuzione sono dettagliatamente descritte nel capitolato
speciale d’appalto. I requisiti di partecipazione sono dettagliatamente descritti nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
I requisiti di abilitazione all’esercizio dell’attività professionale e di capacità professionale e tecnica sono indicati nei
documenti di gara. Per le condizioni di esecuzione si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
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Tipo di procedura: Aperta; Termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2018 ore 12:00. Lingua: italiano. Periodo di
validità dell’offerta: 6 mesi. Apertura delle offerte: Data: 20/12/2018 ore 12:15. Luogo: Comune di Bologna Piazza Liber
Paradisus, 10 Torre B Piano 5 e in modalità virtuale attraverso la piattaforma SATER.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna, 40125
Bologna, Italia, Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Comune di Bologna,
U.I. Gare, Piazza Liber Paradisus 10, 40129 Bologna, Italia tel.0512193281.
Data invio del presente avviso alla GUUE: 8/11/2018
L’autorità di gara - Il dirigente
dott.ssa Alessandra Biondi
TX18BFF24156 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara – CIG 7666119985
Sezione I: Comune di Grosseto Servizio Sociale e Sport Piazza Duomo, 1 Tel: 0564488863, Fax 0564488872/367,
Sito internet: www.comune.grosseto.it/Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.P.A. Divisione Pleiade. Tel. 0556560174,
infopleiade@i-faber.com.
Sezione II Tipo di appalto: Concessione mista di lavori e servizi con prevalenza di servizi. Oggetto: Gestione dell’impianto polivalente di via Mercurio a Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario. Valore complessivo
presunto della concessione escluso IVA € 3.960.500,00. Importo posto a base di gara soggetto a rialzo € 5.000,00/annui
escluso IVA. Durata concessione: anni 20 (venti) a decorrere dal verbale di consegna dell’impianto.
Sezione III Condizioni relative alla concessione: si vedano atti di gara su https://start.toscana.it/.
Sezione IV Procedura: aperta, svolta in modalità telematica. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 14/12/18 ore 17. Vincolo offerta: 180gg. Apertura delle offerte: 18/12/18
ore 15.30 Luogo: Comune di Grosseto Servizio Provveditorato, Via Civitella Paganico 2, Grosseto.
Sezione VI Informazioni complementari: Gli atti di gara sono consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it/.
Ricorso: T.A.R. Toscana
Il R.U.P.
dott.ssa Loredana Repola
TX18BFF24136 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE

Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare - Tel. 039/7397345 - E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it
Codice Fiscale: 02968150157
Partita IVA: 00740590963
Bando di gara - Procedura aperta per servizio di noleggio e lavaggio capi biancheria asilo nido
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Lissone – codice fiscale 02968150157
Indirizzo: via Gramsci 21 - 20851 - Lissone (MB)
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare, Tel. 039/7397345; E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it – Indirizzo
internet www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio triennale di noleggio e lavaggio di capi di biancheria
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Asilo Nido Comunale
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98310000-9
Divisione in lotti: No
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Entità dell’appalto: importo complessivo pari ad € 41.250,00 Iva esclusa – CIG 76847719A3
Durata dell’appalto: dal 01/01/2019 al 31/12/2021
Opzioni: No
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni: cauzione provvisoria in sede d’offerta di € 825,00
Condizioni di partecipazione: soggetti indicati all’art. 3.2. del disciplinare di gara in possesso dei requisiti prescritti dal
paragrafo 3.3. del disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicare col criterio del minor prezzo
Informazioni di carattere amministrativo: determinazione dirigenziale di indizione n. 1180 del 12/11/2018. Obbligatorio
sopralluogo. Gara telematica esperita sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia
Termine per il ricevimento delle offerte: 17.12.2018, ore 11.00
Periodo minimo di vincolo alla propria offerta: 180 giorni
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti di gara disponibili gratuitamente su: www.comune.lissone.mb.it e sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it Responsabile del procedimento: Dr. Elio Bassani. L’apertura buste avverrà
in seduta pubblica il 18.12.2018 alle ore 10.00 presso la sede comunale - Sala Consiliare.
Lissone, 12/11/2018
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX18BFF24168 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BONIFACIO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di San Bonifacio - Piazza della Costituzione n. 4
San Bonifacio (VR) 37047. Punti di contatto per informazioni sullo svolgimento del servizio, gli operatori potranno rivolgersi
al servizio finanziario (tel. 045 6132611 – fax 045 6103401) e-mail: protocollo@comune.sanbonifacio.vr.it. http://www.
comune.sanbonifacio.vr.it; pec: sanbonifacio.vr@cert.ip-veneto.net.
SEZIONE II: OGGETTO Affidamento del servizio di tesoreria del Comune di San Bonifacio per il triennio 2019 2021. CIG 7673849486. Valore totale stimato: Euro 90.000,00 oltre iva se dovuta di cui: 45.000,00 primo triennio e 45.000,00
eventuale rinnovo triennale.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento
offerte: 03/12/2018 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Veneto.
Il dirigente area economico finanziaria
dott. Gilberto Zenaro
TX18BFF24172 (A pagamento).

COMUNE DI ANACAPRI
Bando di gara - CUP F63G18000240006 - CIG 7681127A83
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Nome ed indirizzo dell’ente aggiudicatore: Comune di Anacapri - Via Caprile, Anacapri – Italia Tel. 0039 081.8387222 Fax 0039 081.8373445 web: www.comunedianacapri.it PEC:
protocollo.comunedianacapri@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Tipologia di appalto: Esecuzione lavori. Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/16
da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 d.lgs. 50/16, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei Lavori di Recupero e Valorizzazione di “Villa Rosa”. Importo dell’appalto e categorie dei lavori: Il corrispettivo è
determinato a corpo. Importo complessivo € 1.966.455,47, I.V.A. esclusa, di cui: € 1.963.391,38 (euro unmilionenovecento— 8 —
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sessantatremilatrecentonovantauno/38), I.V.A. esclusa, quale base d’asta; € 3.064,09 (euro tremilasessantaquattro/09), I.V.A.
esclusa, per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; ai sensi dell’art. 23, comma 16, d.lgs. 50/16, i costi della manodopera,
compresi nella base d’asta, sono pari ad € 543.100,37 (euro cinquecentoquarantatremilacento/37). Categoria prevalente dei
lavori La categoria prevalente è la OG2, in classifica III bis, importo € 1.142.030,37. Categorie scorporabili a qualificazione
obbligatoria - OS30, classifica III, per € 644.021,58; - OS28, classifica I, per € 180.403,52. Tempo di esecuzione Giorni 365
naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. Il tempo di esecuzione dei lavori è ribassabile fino ad un massimo del 20%.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i parametri ed i sub parametri indicati nel Disciplinare di gara. Modalità di consegna delle
offerte Per partecipare alla procedura di gara i Concorrenti dovranno far pervenire presso il Comune di Anacapri alla Via
Caprile - Anacapri – Italia (Ufficio Protocollo, 1° piano della Casa Comunale) entro e non oltre le ore 13,00 del 7 gennaio
2019 la propria offerta mediante plico sigillato. Il plico deve pervenire al Comune di Anacapri per mezzo di servizio postale
di “Poste Italiane SpA”, o tramite corriere autorizzato o a mano ed in questi ultimi due casi dovrà essere conse¬gnato negli
orari d’ufficio della Stazione Appaltante. Modalità di presentazione delle offerte Come disciplinato dal Disciplinare di gara.
Procedura di gara. Soggetti ammessi alla gara Sono ammessi alla gara i soggetti elencati all’art. 45 del d.lgs 50/16 e con il
rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del d.lgs 50/16. Presa visione della documentazione di gara ed effettuazione del
sopralluogo. La presa visione della documentazione e l’effettuazione del sopralluogo sono obbligatori, con modalità e termini
di cui al Disciplinare di gara. Subappalto Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La Commissione di gara, il 9 gennaio 2019 alle ore 10,00, salvo eventuali
rinvii, procederà, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi presso gli uffici del Comune di Anacapri. Disposizioni generali il
presente bando è integrato dal disciplinare di gara che ne costituisce parte sostanziale; l’aggiudicatario deve prestare cauzione
definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 d.lgs. 50/16 e costituire polizza assicurativa ai sensi del comma 7
dell’art. 103 del d.lgs. 50/16 e dell’art. 3.7. del Capitolato Speciale d’Appalto; è esclusa la competenza arbitrale; per tutte le
controversie derivanti dal contratto di appalto, non definite in via amministrativa, è competente il Giudice ordinario del Foro
di Napoli; trovano applicazione le clausole e le prescrizioni del Protocollo di legalità sottoscritto dal Comune di Anacapri con
il Prefetto di Napoli in data 26.10.2007 che qui si intende integralmente trascritto; Responsabile unico del procedimento: per.
ind. Luigi Mazzarella; organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania, Napoli, piazza del Municipio, entro
30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara o del provvedimento ritenuto lesivo; tutte le comunicazioni e tutti gli scambi
di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici – comprese le comunicazioni di cui all’art. 76 d.lgs. 50/16 – si
intendono validamente effettuate a mezzo di posta elettronica certificata; le spese per la pubblicazione obbligatoria del bando
di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 5, comma 2, d.m. 2.12.2016.
Il responsabile unico del procedimento
per. ind. Luigi Mazzarella
TX18BFF24176 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI SESTO FIORENTINO, SIGNA E VAGLIA
Variante in corso d’opera ex art. 106 c. 5 D. Lgs. 50/2016 - CIG 716131366F
C.U.C. Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia – P.za V. Veneto 1, 50019 Sesto F.no (FI) – Tel. 055055 – pec protocollo@pec.sesto-fiorentino.net - http://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
Riqualificazione urbana in sei giardini pubblici del centro abitato di Sesto Fiorentino lotto II B - Importo contrattuale
€ 316.943,89 oltre iva;
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: 1^ variante € 28.896,86 oltre iva – 2^ variante € 4.323,34 oltre iva;
Opere di variante riconducibili all’art. 106, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
Aggiudicazione con Determinazione n. 1166 del 31/10/2017; approvazione variante in corso d’opera con Determinazione n. 809 del 6/07/2018; approvazione seconda variante in corso d’opera con Determinazione n. 1027 del 6/09/2018;
Aggiudicatario: Ludotec Srl a cui è subentrata l’impresa Italian Garden Srl;
Precedenti pubblicazioni: G.U. n. 89 del 4/8/17 e G.U. n. 143 del 13/12/17
Ricorso entro 30 gg TAR Toscana, via Ricasoli 40, Firenze;
Il responsabile U.O.A. infrastrutture e ambiente e R.U.P.
ing. Rita Dabizzi
TX18BFF24177 (A pagamento).
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COMUNE DI SCILLA (RC)
Bando di gara
Il comune di Scilla bandisce il concorso di progettazione a procedura aperta in due gradi, in forma anonima, per la realizzazione di un parcheggio in località Pacì di Scilla, ai sensi dell’art. 154 c.4 D.Lgs 50 2016 e ss.mm.ii. Il costo stimato per
la realizzazione dell’opera, comprensivo degli oneri della sicurezza è di € 2.000.000,00 oltre iva. Il concorso si concluderà
con cuna graduatoria di merito con un primo premio di € 24.585,19 oltre iva e 4 riconoscimenti per un totale di € 10.500,00
oltre iva.
Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti saranno utilizzate esclusivamente vie
telematiche, attraverso il seguente sito web, appositamente predisposto: https://www.concorsiawn.it/scillaparcheggiopaci.
Il termine per la presentazione del plico per la prima fase è fissato per il 21/01/2019.
Il R.U.P.
arch. Nicola D.co Donato
TX18BFF24192 (A pagamento).

COMUNE DI PALAGIANELLO
Variante in corso d’opera
Ente: Comune di Palagianello, via M. D’Azeglio sn - 74018, Tel. 099.8434211 Fax 099.8444607, PEC: comune.palagianello.ta.it@pec.it.
Descrizione appalto: Lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico della scuola primaria “G. Marconi”
- CIG 6733392AD9. Finanziamento: APQ Settore Istruzione - Intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi (Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012), acquisito al POR Puglia 2014/2020- Asse
10 - Misura 10.8. Bando nella GURI n. 74 del 29.06.16.
Aggiudicazione: ATI A.T.M. s.r.l.u. - Edilia Restauri s.r.l. - Galatina. Modifica contratto durante il periodo di validità:
Importo di aggiudicazione E 459.619,78. Aumento contrattuale euro 45.676,87. Circostanze della modifica: art. 106, c.1,
lett. b) e c) ed art.106, c. 12, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Il R.U.P.
ing. Orazio Milano
TX18BFF24193 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Manifestazione di interesse
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Bergamo, P.zza Matteotti 3.
SEZIONE II: OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione della realizzazione, gestione e
manutenzione di un padiglione polivalente e del verde pubblico all’interno del parco “Martin Lutero alla Trucca”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Manifestazione di interesse. Termine ricezione offerte: 11.12.18 esclusivamente tramite
PEC: protocollo@cert.comune.bergamo.it; l’avviso di gara è pubblicato nella sezione Appalti e Bandi del sito www.comune.
bergamo.it. RUP: P.A. Guglielmo Baggi - Tel. 035.399.789.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF24195 (A pagamento).
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COMUNE DI MINERVINO MURGE
Bando di gara - CIG 7680992B1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Minervino Murge, Settore Tributi, piazza Moro,
n. 6 Tel. 0883/692721, comune.minervinomurge@legpec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione quinquennale della gestione dei servizi di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva di ICP/DPA, TOSAP E TARIG, di accertamento e riscossione coattiva di ICI/TARSU/TARES,
accertamento e riscossione ordinaria e coattiva della IUC (IMU/TASI/TARI), gestione ordinaria dei proventi della mensa
scolastica, del servizio scuolabus, delle lampade votive, riscossione coattiva dei fitti o canoni, delle violazioni al codice della
strada ed altre procedure amministrative sanzionatorie, della riscossione ordinaria e coattiva di tutte le altre entrate tributarie
e patrimoniali dell’ente. Importo complessivo E 1.541.750,00. Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.minervinomurge.bt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 17/12/18 h. 12. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 19.12.18 h. 9.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 8.11.18.
Il responsabile
Rosanna di Lascio
TX18BFF24197 (A pagamento).

COMUNE DI MINERVINO MURGE
Bando di gara - CIG 7681034DC3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Minervino Murge, Settore Polizia Locale, piazza
Moro, n. 6 Tel. 0883/692721, comune.minervinomurge@legpec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione triennale della gestione del parcheggio a pagamento. Importo
complessivo E 180.000,00. Durata appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.minervinomurge.bt.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 17/12/18 h.12. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 21.12.2018 h. 9:00.
SEZIONE VI INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 8.11.18.
Il responsabile
Rosanna di Lascio
TX18BFF24198 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA MONOPOLI - FASANO
Bando di gara mediante procedura aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, per l’affidamento
dei lavori di “Rigenerazione urbana e completamento area sportiva comunale esistente - Palasport di Fasano”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Monopoli - Fasano, via
Garibaldi n.6 - C.A.P. 70043 - Monopoli (BA); tel. 080/41.40.111, www.comune.monopoli.ba.it (Bandi Gare e Appalti),
rosabelfiore@comune.fasano.br.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto, in un unico lotto, ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di rigenerazione urbana e completamento dell’area sportiva comunale esistente. L’importo dei lavori è pari a E 3.888.660,99, (oltre
IVA) di cui E. 100.903,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Termine di esecuzione dei lavori (da assoggettare
a ribasso): 365 gg. CPV: 45212225-9. C.I.G. 76392826EE.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente è obbligato a presentare, ai sensi dell’art. 93, co. 1, del D.Lgs. n.50/2016, cauzione
provvisoria non inferiore al 2% dell’importo del contratto posto a base di gara. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare
di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta attraverso il sistema telematico EmPULIA, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri e fattori ponderali indicati nel disciplinare. Gli operatori economici interessati alla
presentazione delle offerte dovranno provvedere previamente ad accreditarsi presso il citato servizio telematico. Le modalità
tecniche di accreditamento nonché quelle di utilizzo della piattaforma ai fini della presentazione delle offerte sono disponibili
nel sito internet di Empulia (www.empulia.it). Informazioni di carattere amministrativo: per la documentazione richiesta per
la partecipazione alla gara e le ulteriori norme regolanti la procedura aperta telematica si rinvia al disciplinare di gara che
gli operatori economici potranno consultare ed acquisire unitamente alla modulistica complementare sul portale Empulia e
sul sito internet del comune capofila di Monopoli nella specifica cartella realizzata nell’Area Gare d’Appalto, liberamente
consultabile. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 19.12.2018; periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: Tar Puglia - sez. di Bari, p.zza
Massari 6/14, 70122 - Bari.
Il responsabile della c.u.c
ing. Angela Pinto
TX18BFF24200 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENINO PISTOIESE
Sede legale: via Pietro Leopoldo, 10/24 - 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italia
Punti di contatto: Centrale unica di committenza - Tel. 0573621225 - E-mail: centralecommittenza@ucap.it
Codice Fiscale: 90054130472
Partita IVA: 01845470473
Manifestazione di interesse - Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di pulizia immobili
e gestione volantinaggio nel territorio comunale - Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021
Il Comune di San Marcello Piteglio intende procedere a gara procedura negoziata, ex art 36, comma 2, lett. b), del
Decreto Legislativo n. 50/2016, per l’individuazione delle Cooperative Sociali di tipo B secondo il criterio del prezzo più
basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. previa manifestazione di interesse effettuata con modalità
telematica tramite il sistema START della Regione Toscana,allo scopo di affidare il servizio di pulizia corrente o giornaliera,
integrato da lavori periodici e/o urgenti ed eventualmente da lavori straordinari di pulizia necessari per un decoroso mantenimento degli immobili comunali e la distribuzione dei volantini sul territorio comunale.
Termine ricezione della manifestazione di interesse: ore 12,00 del 24 novembre 2018
Il responsabile del procedimento
Cecilia Tamburini
TX18BFF24206 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 7677999536
Procedura aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento dei servizi di igiene urbana
e complementari del Comune di Santa Maria Capua Vetere ispirata a esigenze sociali e con caratteristiche di sostenibilità
ambientale ex d.m. ambiente 13/02/2014 - appalto verde - Importo: € 29.067.432,37.
Ricezione offerte: 20/12/18 ore 12.00. Apertura: 10/01/19 ore 10.00.
Documentazione su: www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Federico Ricciardi
TX18BFF24208 (A pagamento).
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COMUNE DI SETTINGIANO (CZ)
Bando di gara - CIG 76834821EE
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento triennale del servizio di
accalappiamento, ricovero, mantenimento e custodia cani randagi e/o morsicatori vaganti catturati nel territorio comunale.
Importo: € 205.265,00.
Ricezione offerte: 05/12/2018 ore 12:00. Apertura: 10/12/2018 ore 09:00.
Documentazione su: www.comune.settingiano.cz.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Gino Gualtieri
TX18BFF24209 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto di Az. Speciale Multiservizi Vigevano (PV)
Bando di gara - CIG 7685142BCB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza Garlasco - P.zza Repubblica 11
-Garlasco per conto di Az. Speciale Multiservizi Vigevano (PV). Punti di contatto: Tel. 0382825254, cdcgarlasco@comune.
garlasco.pv.it
SEZIONE: OGGETTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di ristorazione Dell’utenza dell’Istituto De
Rodolfi, dell’annesso centro diurno e dei pasti per altri per Utenti Per Un periodo di quattro anni. Valore dell’appalto:
€ 2.300.000,00= + IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, EOCONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: ore 12 del
09/01/2019 Apertura: ore 10 del 10/01/2019
SEZIONE VI: INFO: Documenti: www.comune.garlasco.pv.it. Invio G.U.U.E.:09/11/2018.
Il responsabile della C.D.C.
dott. Fabio Mario Scevola
TX18BFF24211 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DEI COMUNI DI ALTAMURA E POGGIORSINI
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Altamura di Poggiorsini, per conto del Comune di
Altamura, ha indetto procedura aperta in modalità telematica tramite il portale Empulia, per l’affidamento del servizio di
manutenzione del verde pubblico per un periodo di sessanta mesi CIG: 76710384D0.
Importo a b.a. per l’intera durata dell’appalto € 2.238.903,60 oltre IVA al netto degli oneri della sicurezza da interferenza
pari a € 8.962,20 oltre IVA.
Le offerte dovranno pervenire e entro e non oltre le ore 12:00 del 21/12/2018. Il bando integrale e la documentazione
di gara è disponibile sul sito www.comune.altamura.ba.it e su www.empulia.it.. Il bando di gara è stato inviato all’ufficio
pubblicazioni dell’U.E. il 09/11/2018.
Il dirigente VI settore del Comune di Altamura
arch. Antonio Vendola
TX18BFF24217 (A pagamento).
— 13 —

14-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA
Sede: piazza Vittorio Amedeo n. 1 - 10054 Cesana Torinese (TO), Italia
Codice Fiscale: 96034840015
Partita IVA: 11384150014
Bando di gara - Servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opzionale la direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione
dell’intervento denominato “Ampliamento del Palazzo Comunale per la realizzazione di un edificio da adibire ad Asilo
Nido e di un edificio da adibire ad Archivio Comunale e Foresteria”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione: Centrale di Committenza dell’UNIONE
MONTANA “COMUNI OLIMPICI-VIA LATTEA”. Indirizzo: Piazza Vittorio Amedeo 1 – 10054 Cesana Torinese –
Tel. 0122.89114-Fax 0122.897113 - http://www.unionevialattea.to.it PEC:unionevialattea@legalmail.it - Punti di contatto:
Stazione Unica Appaltante e-mail: sua.unionemontana@gmail.com - Tel. 0122.89114 Bando integrale e relativi atti sono
liberamente acquisibili su www.unionevialattea.to.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: servizi di architettura ed ingegneria - Oggetto: servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, opzionale la direzione
dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, per la realizzazione dell’intervento denominato “Ampliamento del Palazzo Comunale per la realizzazione di un edificio da adibire ad Asilo Nido e di un edificio da adibire ad Archivio Comunale e Foresteria”. Luogo di esecuzione: area adiacente il Palazzo Comunale di Sestriere (To). CPV: 71221000-3
Quantitativo: € 100.868,81; per le ulteriori prestazioni opzionali € 53.840,95 (al netto di oneri previdenziali ed IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE - Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs.
50/2016. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte:
entro le ore 12:00 di Venerdì 14 Dicembre 2018. Modalità di apertura delle offerte: la prima seduta di gara è fissata il giorno
di Lunedì 17 Dicembre 2018 alle ore 10:00, presso la Sala Riunioni dell’UT del Comune di Cesana Torinese. Si dà atto che
le spese relative alla pubblicazione degli estratti del bando di gara e degli avvisi di aggiudicazione pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dovranno essere rimborsate per l’intera quota dall’aggiudicatario alla stazione appaltante
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, previa presentazione della relativa fatturazione.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
TX18BFF24235 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
Bando di gara - CIG 768529493B
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Comune di Gambassi Terme, via Garibaldi,7 - comune.gambassi@postacert.
toscana.it - Tel. 0571-638204, www.comune.gambassi-terme.fi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto del servizio di custodia e pulizia della struttura polifunzionale
per attività sportive in Via E. Fermi Gambassi Terme. L’importo dell’appalto ammonta a € 186.885,24 (euro centottantaseimilaottocentottantacinque/24) oltre IVA di cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali, non soggetti a ribasso,
pari a € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) oltre IVA. Durata dell’appalto 4 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta telematica all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte 17.12.2018 Ore: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara è disponibile su http://start.toscana.it/. Ricorso TAR
Toscana, Firenze.
Il responsabile del procedimento di gara
Marco Ninci
TX18BFF24238 (A pagamento).
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COMUNE DI GUSSAGO

Sede legale: via Peracchia n. 3, 25064 Gussago (BS), Italia
Punti di contatto: E-Mail: protocollo@comune.gussago.bs.it - PEC: protocollo@pec.comune.gussago.bs.it
Codice Fiscale: 00945980175
Partita IVA: 00945980175
Bando di gara per l’appalto del servizio coperture assicurative del Comune di Gussago
per il periodo 31/01/2019 – 31/01/2021
Il Comune di Gussago indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio in oggetto specificato.
Lotto 1 Polizza Rc Patrimoniale: CIG 7684996352. Base d’asta: Euro 16.000,00.
Lotto 2 Polizza RCT/RCTO: CIG 7685007C63. Base d’asta: Euro 50.000,00.
Lotto 3 Polizza Furto: CIG 76850163D3. Base d’asta: 7.200,00.
Scadenza presentazione offerte: ore 22.00 del 06/12/2018.
Valore stimato complessivo dell’appalto: Euro 91.500,00.
Criterio di aggiudicazione:
Lotti 1 e 2: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 c. 2 D.Lgs n. 50/2016.
Lotto 3: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 del D.Lgs. 50/2016
Il bando è disponibile sui siti www.comune.gussago.bs.it e www.arca.regione.lombardia.it
Gussago, 14/11/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Daniela Cortesi
TX18BFF24242 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CASTELLANETA-LATERZA
Bando di gara
La Centrale Unica di Committenza Castellaneta-Laterza, Piazza Principe di Napoli n. 1, 74011 Comune di Castellaneta,
tel. 099/8491233 - fax 099/8442048, e.mail: comunecastellanetaprotocollo@postecert.it,
indice una gara per affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento nel territorio di
Castellaneta - CIG 7684714A99. Il valore complessivo dell’appalto è di € 649.887,00 oltre IVA.
Durata: anni sette dalla data di attivazione del servizio.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
17.12.18 ore 12.00;
Apertura offerte: 20.12.18 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.castellaneta.gov.it
sezione Bandi di Gara oppure su piattaforma https://cuccastellaneta.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp
Il responsabile VII area
arch. Pasquale Dalò
TX18BFF24245 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Estratto bando di gara n. S18019 - CIG 76717429C4
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775008.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.5) servizio di custodia e pulizia continua dei bagni pubblici di proprietà comunale della
città di Bari comprensivo di ordinaria manutenzione della durata di mesi 8, eventualmente prorogabili di ulteriori 4 mesi.
II.2.1) IMPORTO A BASE D’ASTA, per servizio di presidio e pulizia soggetto a ribasso: € 1.058.356,95; oneri della sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi da interferenza (DUVRI): € 6.000,00; importo a base di gara per lavori
di manutenzione ordinaria soggetto a ribasso: € 14.000,00. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 553,00; II.3)
DURATA: 8 mesi eventualmente prorogabili altri 4 mesi.
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SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) vedi bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: In favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) termine di ricezione delle offerte: ore 12.00 del 10.12.2018.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: VI.3) si rinvia al bando integrale e documentazione di gara allegata,
reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente Servizio V
avv. Pierina Nardulli
TX18BFF24252 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO
DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara
Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 - 50053
Empoli (FI) Ente Committente: Comune di EMPOLI.
Procedura: aperta – telematica - offerta economicamente più vantaggiosa per CONVENZIONE PER LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE EMPOLI CIG 767528558C importo complessivo 210.000,00.
Termine ultimo ricezione offerte: Ore 10:00 del 13/12/2018.
La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica sulla piattaforma telematica START della regione toscana Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF24249 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Provincia di Salerno
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Capaccio Paestum - Area I^ - Servizio Demanio
e Patrimonio - via Vittorio Emanuele, n. 1 – Capaccio Paestum (Salerno) – ITALIA. www.comune.capaccio.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura ad evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di spazi di area pubblica
per l’installazione di chioschi per attività commerciali. Luogo di esercizio delle concessioni: aree pubbliche del Comune di
Capaccio Paestum. Durata della concessione: max anni 20. Divisioni in lotti: SI. Numero lotti: 24. Importo a base d’asta per
ciascun lotto è pari ad €. 600,00 annui, come da regolamento comunale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di Aggiudicazione: in conformità a quanto disposto negli atti di gara con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine perentorio ricezione offerte: ore 12,00 del giorno 30.11.2018.
Il responsabile del servizio
geom. Mario Barlotti
TX18BFF24253 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Bivongi
Bando di gara n. 7197731 – CIG 7625981699 – CUP J46G15000700001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città Metropolitana di Reggio Calabria U.O.A Stazione
Unica Appaltante per conto del Comune di Bivongi.
SEZIONE II: OGGETTO. Patti per il Sud Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020. Lavori di costruzione Auditorium servizi annessi 4° stralcio esecutivo. Importo complessivo: € 752.762,74 oltre IVA. Categoria prevalente OG11 € 463.890,56 cl.
II. Categoria scorporabile OG1 € 288.872,18 cl.II. Criterio di aggiudicazione: prezzo minor prezzo, inferiore a quello posto
a base di gara, ai sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Finanziamenti: Fondi Patto per lo Sviluppo
della Città Metropolitana di Reggio Calabria-Delibera CIPE n. 26/2016
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica
Appaltante – Via Mons. G. Ferro n. 1 (già Via Cimino) – 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 04/12/2018. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 05/12/2018 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria, del Comune di Bivongi, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.
it- www.comune.sanluca.rc.it - e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Giuseppe
Sorgiovanni.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Orsola Costa
p. Il dirigente - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX18BFF24261 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Servizio Appalti, Contratti e Semplificazione Amministrativa
U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
Sede: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO EMILIA, SERVIZIO APPALTI,
CONTRATTI E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA, U.O.C. ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI. Sede Legale:
Piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia - tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio biennale di sfalcio delle aree verdi del Comune di
Reggio Emilia – Annualità 2019 - 2020. Importo a base di gara (biennale): € 1.438.790,82 (di cui Euro 14.387,92 per oneri
di sicurezza) oltre IVA, su 4 lotti: LOTTO 1) ZONA SUD CENTRO STORICO: Euro 539.258,40 (di cui Euro 5.392,58
per oneri di sicurezza) (CIG 7682199F26): LOTTO 2 ZONA EST: Euro 248.119,40 (di cui Euro 2.481,20 per oneri di sicurezza)(CIG 7682251A11); LOTTO 3) ZONA NORD: Euro 342.785,56 (di cui Euro 3.427,86 per oneri di sicurezza) (CIG
768228454E); LOTTO 4) ZONA OVEST: Euro 308.627,46 (di cui Euro 3.086,28 per oneri di sicurezza) (CIG 768231708B) CPV 77312000-0 - con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio e di proroga per un anno. L’importo a base di gara comprende il costo della manodopera, comprensivo di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti all’affidamento, stimato al 60%.
Appalto riservato Art. 112 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
Valori massimi stimati dell’appalto, ai fini di cui all’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. (poi, “Codice”),
comprensivi di eventuale rinnovo per un ulteriore biennio, di eventuale proroga tecnica per un anno e di eventuale aumento
del quinto d’obbligo: Euro 3.884.735,22 (comprensivo di Euro 38.847,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA; valori per lotti
indicati nel bando di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Informazioni dettagliate contenute nel bando – disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 co. 3 lett. a) del
D. Lgs. 50/2016 s.m.i. con parametri indicati in bando integrale; termine ricezione offerte: 20/12/2018 ore 13,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. 1^ seduta pubblica 21/12/2018, ore 9,00 c/o Via San Pietro Martire, 3 - Reggio Emilia. Data invio/ricezione GUUE: 09/11/2018. Bando integrale pubblicato http://www.comune.re.it/gare. Il funzionario
UOC acquisti appalti e contratti: dott.ssa Silvia Signorelli.
Il funzionario U.O.C. acquisti appalti e contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX18BFF24266 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro
il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 – C.F. 97250980824 – Piazza Ignazio
Florio, 24 90139 Palermo – tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.2) Si tratta di un accordo quadro:
No. II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “ME_17790_Saponara - Appalto per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva, studio geologico esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione,
relativi al “Progetto per la messa in sicurezza centro abitato della frazione Scarcelli” Importo complessivo € 6.200.000,00 di
cui € 4.200.000,00 sulla contabilità speciale del Commissario sul dissesto idrogeologico ed €.2.000.000,00 sulla contabilità
speciale ex OCDPC 71/2013”. Codice Caronte SI_I _17790 – CODICE RENDIS 19IR996/G1.CUP J39D16001810001–CIG
7676768D59 II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di
cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. I servizi di ingegneria da affidare riguardano
la Progettazione definitiva, Studio geologico, Progettazione esecutiva, CSP, CSE Direzione Lavori, Misura e contabilità.
II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Saponara (ME)
ITG13. II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71332000-4, 71322200-3, 71420000-8. II.7) Divisione in lotti: NO. II.8)
Ammissibilità di varianti: SI. II.9) Quantitativo o entità totale: Euro 384.420,20, oltre IVA ed oneri di Legge. II.10) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: termine complessivo 90 naturali progettazione definitiva ed esecutiva oltre giorni 15
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di servizio del Responsabile del procedimento di avvio
della fase 0 per la redazione della perizia del piano di indagine.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: no. Garanzia definitiva: si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I.
III.4) 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 deve possedere: I
requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale
pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche
saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 11/12/2018,ore 13:00. IV.4)
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. IV.6) Modalità di apertura delle offerte:
ore 10:00 del 17/12/2018, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I IV.7)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero
massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/
programma finanziato dai fondi UE: NO VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari sono
indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I VI.5) Responsabile Unico del Procedimento: ing. Vincenzo Salanitri.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG24151 (A pagamento).
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COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Commissario di Governo per l’attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ex legibus n° 116/2014 e n° 164/2014 – C.F. 97250980824
– Piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo – tel. 091 9768705 –mail: info@ucomidrogeosicilia.it - pec: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it – sito web: www.ucomidrogeosicilia.it - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità indipendenti,
enti pubblici nazionali e altri organismi di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto esecuzione lavori - II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CL_17823_Sutera - “Lavori di
completamento della strada esterna comunale Donna Spusa- Piano Serpente” - Procedura di affidamento dell’appalto dei
lavori. - Cod. Caronte SI_1_17823 - CUP J76J16000890001 – CIG 7682929992- II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto:
esecuzione di lavori stradali in prosecuzione di un tratto esistente e di lavori di sistemazione di tratti esistenti danneggiati da
eventi idrogeologici. - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune
di Sutera (CL) ITG15 - II.6) Altre nomenclature rilevanti: 45111230-9 – Lavori di stabilizzazione del terreno, 45233120-6
Lavori di costruzione di strade. - II.7) Divisione in lotti: NO - II.8) Ammissibilità di varianti: NO - II.9) Quantitativo o entità
totale: € 1.556.549,40, di cui € 1.542.104,92 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 14.444,48 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 400 giorni naturali e consecutivi per
l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato
nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.4) 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 deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di
gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta prezzo più
basso. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 13/12/2018, ore 13:00. - IV.4) Lingua/e
utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del
18/12/2018, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I - IV.7) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel numero massimo di
una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: NO - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari
sono indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del
Procedimento: ing.Vincenzo Di Giuseppe.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG24153 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione
dei servizi museali per la Galleria Nazionale delle Marche ed il Polo Museale delle Marche - ID Sigef 2032
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Sourcing Beni e Servizi, dott. Paolo Bianchi in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it; indirizzo del profilo di committente:
www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.beniculturali.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato: Le offerte e le domande di partecipazione
vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento in concessione
dei servizi museali per la Galleria Nazionale delle Marche ed il Polo Museale delle Marche. ID Sigef 2032 - CIG 7673163E68
II.1.2) Codice CPV principale: 92521000-9 Codice CPV supplementare 55900000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di biglietteria, bookshop e
supporto alla visita da eseguirsi presso la Galleria Nazionale delle Marche e il Polo Museale delle Marche, per conto del Ministero dei Beni e delle attività Culturali. I servizi predetti rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117
del D.lgs. n. 42/2004.. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 10.838.263,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara per l’affidamento in concessione dei servizi museali per la Galleria Nazionale delle Marche
ed il Polo Museale delle Marche.
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 92521000-9 Codice CPV supplementare: 55900000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI3. Luogo principale di esecuzione: Urbino (PU), Gradara (PU), Ancona
(AN), Ascoli-Piceno (AP), Numana (AN), Arcevia (AN).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito - Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte
tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara: Ponderazione 70 - Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 10.838.263,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con
le modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono
indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare
di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: (19/12/2018) Ora locale:
(16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 360
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: (20/12/2018) Ora locale: (15:00): Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.
n. 50/2016, nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda
di partecipazione. Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà
chiesto di produrre i) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata
nella documentazione di gara; ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. Con riferimento all’Aggio, la base d’asta soggetta a ribasso è indicata nella documentazione di gara; le offerte
con rialzi al di sopra della stessa comportano l’esclusione del concorrente. Con riferimento a Canone e Royalty, le
basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le offerte con ribassi al di sotto delle stesse
comportano l’esclusione del concorrente. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità
indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare. La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale
dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche – Ancona, Via della Loggia 24 60121 Ancona, Tel. 071 206956
VI.4.3) Procedure di ricorso:Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Marche – Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del bando Guue: 8/11/2018
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ24251 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto Denominazione ufficiale: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15 01100 Viterbo - Italia Punti di contatto: U.O.C. E.Procurement – Settore Prodotti - Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Simona Di Giovanni 0761/236559 Fax 0761237837 Posta elettronica: SIMONA.DIGIOVANNI@ASL.
VT.IT Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.vt.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
offerte vanno inviate a: AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO Ufficio Protocollo Via E. Fermi n. 15
- 01100 Viterbo – Italia Telefono 0761237502 I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Agenzia/ufficio regionale o locale – Salute 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 L’appalto ha ad oggetto la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale occorrenti alla ASL
di Viterbo per la durata di 12 mesi,per un importo di € 157.801,62 oltre IVA con eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi per
€157.801,62 oltre IVA , con clausola rescissoria in caso di intervenuta aggiudicazione regionale/aggregata e/o Convenzione
Consip. Numero gara 7224256 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo – Codice NUTS: ITE41- II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)per la durata di 12 mesi, per un importo di € 157.801,62 oltre IVA
, suddivisa in n. 37 lotti unici ed indivisibili (vedi elenco lotti) II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto
principale – Vocabolario principale 18110000-3. II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa : Euro
157.801,62 (importo presunto annuale ) eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi Euro 157.801, 62 eventuale aumento del 30%
(art.106 D.L.vo 50/16) Euro 47.340,10- N. Lotti 37 indivisibili (vedasi Disciplinare di Gara) II.2.2) Opzioni (eventuali): SI
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 12 più eventuale rinnovo per ulteriori 12 mesi (con clausola rescissoria in caso di aggiudicazione regionale o convenzione)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva artt. 93 e 103
D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili
in materia: Pagamenti ai sensi della vigente normativa. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i soggetti singoli o associati di cui al D. Lgs.
50/16. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: Per partecipare alla gara la ditta dovrà produrre tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti, a pena di esclusione dalla gara,
dovranno attestare quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e
gare” e bando GUUE III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno fornire quanto previsto nel Disciplinare di gara disponibile sul sito: www.asl.vt.it – sezione “bandi
avvisi e gare”
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, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs. 50/16, per ogni
singolo lotto. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto? No IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Documenti a pagamento? No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione: 24/12/2018 ore 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte)
Periodo in giorni: 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo:
AUSL di Viterbo (U.O.C.E-Procurement), come da apposita comunicazione inviata a mezzo fax/ pec alle ditte offerenti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte? Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti
di idonea delega.
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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 (se del caso) Per la presentazione delle offerte le ditte devono attenersi a tutte le indicazioni contenute nel Capitolato di gara, pubblicato sul sito
della ASL di Viterbo: www.asl.vt.it – sezione “bandi avvisi e gare” e bando GUUE VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Via Flaminia, 189 Roma – Italia Telefono +39 06328721
Fax +39 0632872310 VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUEE: 09/11/2018.
Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BFK24191 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
“SAN GIUSEPPE MOSCATI” – AVELLINO
Estratto bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) A.O. San Giuseppe Moscati; Contrada Amoretta,
Avellino Tel. 0825.203020-16 ufficiogare@aosgmoscati.av.it, Fax 0825.203034-91; http://www.aosgmoscati.av.it/web/
albo-pretorio/bandi. I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso https://
www.soresa.it e http://www.aosgmoscati.av.it/web/albo-pretorio/bandi; ulteriori informazioni sono disponibili presso il
suddetto indirizzo.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di apparecchiature
per il laboratorio di genetica medica. Lotto: 1 CIG 7671161A4F; 2 CIG 7671171292; 3 CIG 7671177784; 4 CIG 76711923E6;
5 CIG 7671202C24; 6 CIG 767120811B; 7 CIG 7675053618; II.1.2) CPV: 38434540 - RA09; II.1.3) tipo di appalto: Forniture; II.1.4) breve descrizione: affidamento della fornitura ed installazione di apparecchiature per il laboratorio di genetica
medica; II.1.5) valore totale stimato € 483.000,00 oltre IVA. II.1.6) Lotti: si; II.2.1.) Lotto 1 Estrattore di Acidi nucleici; Lotto
n.2 Sistema NGS a media produttività; Lotto 3 Sistema NGS ad alta produttività; Lotto 4 Sistema automatico per Elettroforesi
ad Alta Risoluzione; Lotto 5 Sistema di PCR Real Time; Lotto 6 Amplificatori per PCR; Lotto 7 Digital PCR; II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: art.95 comma 2 (qualità70/prezzo30); II.2.6) lotto n. 1 € 50.000,00 + IVA; lotto n. 2 € 200.000,00 + IVA;
lotto n. 3 € 110.000,00 + IVA; lotto n. 4 € 43.000,00 + IVA; lotto n.5 € 30.000,00 + IVA; lotto n.6 € 15.000,00 + IVA; lotto
n. 7 € 35.000,00 + IVA; II.2.7) durata: mesi 24 per tutti i lotti.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) è ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del dlgs 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48
del D.lgs n. 50/2016 alle seguenti condizioni: a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 7 del disciplinare; b) requisiti di
idoneità di cui all’art. 8.1 del disciplinare. III.1.2) I requisiti di capacità economico - finanziaria sono indicati all’art. 8.2
del disciplinare.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: ore 12,00 del 17/12/2018;
IV.2.4) Italiano; IV.2.6) Vincolo offerta: 180 giorni dal termine di scadenza presentazione offerte; IV.2.7) Apertura offerte
data: 18/12/2018 ore 10:00 luogo: Punto I.1 Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di gara indicate nei
documenti di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: I) garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016; II) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103
del DLgs. n. 50/2016. L’A.O. S.G. Moscati si riserva la facoltà di non aggiudicare la presente procedura di gara e/o di non
procedere alla stipula del contratto, in caso di aggiudicazione da parte di So.Re.Sa. SpA o di Consip SpA di gara centralizzata
avente ad oggetto servizi e/o beni analoghi. VI. PROCEDURE DI RICORSO: VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Campania – Salerno. VI.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del Dlgs
104/2010. VI.3) data di spedizione GUUE: 09/11/2018.
Il direttore U.O.C. Provveditorato-Economato
dott. Vito Mariano
TX18BFK24223 (A pagamento).
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A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Estratto bando di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) – Area Centrale
Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 – 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.
it. I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata alla conclusione, in
relazione a ciascun lotto, di un Accordo Quadro con più operatori economici ex art. 54 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura dei
farmaci TRASTUZUMAB e ADALIMUMAB occorrenti alle Aziende Sanitarie della REGIONE LIGURIA e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano, per un periodo di mesi 12 (con opzione di rinnovo per ulteriori 6 mesi), svolta attraverso
la piattaforma telematica SINTEL. Lotto 1 CIG 76752508A9 TRASTUZUMAB ENDOVENA tutti i dosaggi e confezionamenti - essenziale offrire il dosaggio da 150 MG importo € 13.132.896,61; Lotto 2 CIG 7675253B22 ADALIMUMAB tutti i
dosaggi e confezionamenti - essenziale offrire il dosaggio da 40 MG importo € 15.001.820,06; II.1.2) CPV: 33600000. II.1.3)
Forniture. II.2.1.5) Valore stimato (IVA esclusa) € 28.134.176,67 II.2.6) Lotti: 2. II.2.10) Varianti: No. II.2.7) Durata mesi:
12. Rinnovo ulteriori 6 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
da atti di gara/come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.3.1) Numero gara: 7238366. IV.2.2) Termine ricezione offerte:
10/12/2018 ore 11:00 a mezzo piattaforma telematica SinTel IV.2.4) Lingua: Italiano. IV.2.6) Durata in mesi: 9 IV.2.7) Apertura: 11/12/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI: Documenti di gara su www.arca.lombardia.it; www.acquistiliguria.it. VI.4.1)
TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova - ITALIA. VI.5) Invio GUUE: 08/11/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BFK24231 (A pagamento).

ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione: Azienda Ulss 4 ‘Veneto Orientale’ P.zza
De Gasperi, 5 30027 San Donà di Piave (VE). Punti di contatto: www.aulss4.veneto.it - PEC protocollo.aulss4@pecveneto.
it U.O.C. Provveditorato Economato gestione della Logistica referente dott.ssa Maria Zanandrea Telefono: 0421/228133
Fax:0421/228122 e-mail: provveditorato.economato@aulss4.veneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della fornitura triennale in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di
test di elettroforesi (Lotto 1) e dosaggio di proteine specifiche (Lotto 2). Base d’asta triennale non superabile per il lotto 1
€ 143.550,00 (IVA esclusa) e per il lotto 2 € 129.600,00 (IVA esclusa). Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: 30 punti al prezzo 70 punti alla qualità.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica da espletarsi nella piattaforma Sintel di ARCA della Regione Lombardia. Termine per il ricevimento delle offerte: 20/12/2018 ore 17.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Tutta la documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, sul sito
http://www.aulss4.veneto.it e su piattaforma Sintel. SIMOG 72130808. Data invio G.U.U.E.: 08/11/18.
Il direttore U.O.C. provveditorato economato gestione della logistica
dott.ssa Maria Zanandrea
TX18BFK24237 (A pagamento).

ASL BRINDISI
Manifestazione d’interesse
ENTE APPALTANTE: ASL Brindisi, Via Napoli 8, 72100 Brindisi.
OGGETTO DELL’APPALTO: Indizione indagine di mercato per individuare operatori economici da invitare ad una
procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b del D.Lgs.50/16, per il servizio di assistenza tecnica, in
regime di full-risk di apparecchiature Comecer (Isolatore, Cella di manipolazione, Cella schermata e porte piombate) installate presso la ASL Brindisi. Procedura divisa in due lotti. DURATA: 5 anni con eventuale rinnovo di 6 mesi. VALORE
APPALTO: € 220.000,00 oltre IVA.
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SCADENZA DELL’AVVISO: 15 giorni a partire dalla pubblicazione sulla GURI.
ULTERIORI INFORMAZIONI: al termine dell’avviso verrà indetta, tramite il portale EmPULIA, una procedura telematica negoziata invitando gli operatori economici ritenuti idonei. Istanza di partecipazione e ulteriore documentazione presente sul sito del portale EmPULIA (http://www.empulia.it/tno-a/empulia/SitePages/Home.aspx) e sul sito internet dell’ASL
di Brindisi (http://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/) nella sezione “amministrazione trasparente”, sottosezione “bandi di
gara e contratti”. RUP: Ing. Donato Accogli.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Pasqualone
TX18BFK24239 (A pagamento).

A.S.S.T. LARIANA - COMO
Bando di gara - CIG 767481842B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST LARIANA - Via Napoleona 60; 22100 Como (CO) –
Tel. 031.585.4755. Fax 031.585.4598; email: info.economato@asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta consorziata ex art. 60 e 95 D.lgs. 50/201 da aggiudicare, fornitura dei presidi monouso per lo smaltimento dei rifiuti di origine biologica e di macchine maceratrici in locazione occorrente all’ASSTLariana (mandataria) e all’ASST della Valtellina e dell’Alto Lario (mandante), ed eventuale rinnovo per 36 mesi. Importo
complessivo presunto: € 368.687,00 oneri e IVA esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Specificate nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/12/2018
a mezzo portale telematico SinTel.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione. www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez.
Gare. G.U.U.E. 09/11/2018.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK24255 (A pagamento).

A.S.S.T. LARIANA - COMO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST LARIANA - Via Napoleona 60; 22100 Como (CO) –
Tel. 031.585.4755 Fax 031.585.4598; email: info.economato@asst-lariana.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta consorziata ex art. 60 e 95 D.lgs. 50/201 da aggiudicare, fornitura per Membrane per dialisi occorrente all’ASST-Lariana ed eventuale rinnovo per 24 mesi. Importo complessivo presunto: € 231.470,00
oneri e IVA esclusi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: Specificate nel capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta; Criterio: economicamente più vantaggioso. Termine ricezione offerte: 14/12/2018
tramite SinTel.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione: www.arca.regione.lombardia.it; www.asst-lariana.it sez. Gare.
G.U.U.E. 09/11/2018.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK24256 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4 TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa n. 1 - 64100 Teramo (TE), Italia
Codice Fiscale: 00115590671
Partita IVA: 00115590671
Bando di gara - Procedura aperta, suddivisa in n. 66 lotti funzionali, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro,
per la fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi operatori dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo – Italia - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo
internet e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. 1.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
salute. I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DENOMONAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Procedura aperta, suddivisa in n. 66 lotti funzionali, finalizzata alla conclusione
di un accordo quadro, per la fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi operatori dei presidi ospedalieri della ASL
di Teramo. II.1.2) TIPO DI APPALTO: forniture. II.1.5) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha ad oggetto
l’affidamento della fornitura di materiali sanitari da destinare ai gruppi operatori dei presidi ospedalieri della ASL di Teramo
secondo quanto meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV 33190000. II.1.8) DIVISIONE
IN LOTTI: si - quantitativo dei lotti: 66. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI
VARIANTI: no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO – II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE:
il valore della fornitura è stimato in complessivi € 3.070.740,50 IVA esclusa di cui € 2.317.540,00 riferiti alla durata quadriennale; € 289.692,50 IVA esclusa per l’eventuale proroga tecnica ed € 463.508 IVA esclusa per l’eventuale opzione di
estensione. II.2.2) OPZIONI: si, sono previste le opzioni di proroga tecnica ed estensione di cui all’art. 106 co. 11 e 12 D.
lgs 50/2016, come da documentazione di gara. II.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: mesi 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si, si rinvia al disciplinare
di gara. III.1.3) FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: si rinvia al disciplinare di gara. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
- III.2.1) - SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: si rinvia al disciplinare di gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) 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.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.4)
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 14/01/2019 ore 13,00. IV.3.6) LINGUA UTILIZZABILE: italiano. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
240 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE
OFFERTE: 22/01/2019 ore 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI – VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: I) Il presente bando è stato
approvato con deliberazione a contrarre n. 1741 del 30/10/2018 – I CIG dei singoli lotti sono riportati negli atti di gara. II) il
capitolato speciale d’appalto il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono disponibili
sulla piattaforma telematica messa a disposizione dalla stazione appaltante. III) E’ vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata IV) Per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara,
capitolato speciale d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per
gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara. VI) E’ esclusa la
competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia al capitolato speciale d’appalto.
ALLEGATO B:Informazioni sui lotti e basi d’asta: lotto 1 € 12.6000; lotto2 € 36.800; lotto3 € 6.400; lotto 4 € 2.244;
lotto 5 € 7.140; lotto 6 € 40.000; lotto 7 € 13.600; lotto 8 € 480; lotto 9 € 506; lotto 10 € 2.800; lotto 11 € 2.280; lotto 12
€ 227.760; lotto 13 €15.400; lotto 14 €46.800; lotto 15 € 7.200; lotto 16 € 7.680; lotto 17 €17.480; lotto 18 € 27.280; lotto 19
€ 8.000; lotto 20 € 12.800; lotto 21 €22.320; lotto 22 €5.120; lotto 23 € 52.480; lotto 24 €201.792; lotto 25 €102.172; lotto
26 €32.800; lotto 27 € 28.100; lotto 28 €200; lotto 29 € 800; lotto 30 € 20.000; lotto 31 € 88.000; lotto 32 € 13.200; lotto
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33 € 60.000; lotto 34 € 4.200; lotto 35 €9.600; lotto 36 €177.400; lotto 37 €8.984; lotto 38 €216.000; lotto 39 €19.200; lotto
40 €48.000; lotto 41 €528; lotto 42 €540; lotto 43 €1.850; lotto 44 €8.320; lotto 45 €4.080; lotto 46 €812; lotto 47 € 31.200;
lotto 48 €7.616; lotto 49 € 39.600; lotto 50 €96.880; lotto 51 €50.400; lotto 52 €14.960; lotto 53 €22.400; lotto 54 €21.120;
lotto 55 € 41.580; lotto 56 €3.360; lotto 57 €25.000; lotto 58 €10.496; lotto 59 €37.148; lotto 60 €1.552; lotto 61 €40.520;
lotto 62 €12.800; lotto 63 €11.600; lotto 64 €8.400; lotto 65 €102.560; lotto 66 €3.200.
VI.5) DATA DI TRASMISSIONE GUUE: 05/11/2018.
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TX18BFK24257 (A pagamento).

A.S.S.T. DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) ASST degli Spedali Civili di Brescia, Piazzale Spedali Civili n. 1,
25123 Brescia. Persona di contatto: UOC Approvvigionamenti – RUP D.ssa Cinzia Pe – informazioni Sig.ra Sabrina Ghidoni,
Telefono: +39 0303995999-0303995911, 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: P.A. aggregata finalizzata alla conclusione di
un accordo quadro per la fornitura di sistemi per trattamenti dialisi peritoneale domiciliare, trattamenti dialitici extracorporei continui/plasmafiltrazione e speciali suddivisa in 4 lotti, per un periodo di 72 mesi. Decreto indizione n. 1054 del
08/11/2018. II.1.2) Codice CPV principale: 33181000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.5) Valore stimato, IVA esclusa:
82.035.000,00 euro
Lotto 1: CIG 7683147D77, Valore, IVA esclusa: 23.580.000,00 euro; Lotto 2: CIG 7683154341, Valore, IVA esclusa:
43.155.000,00 euro; Lotto 3: CIG 7683160833, Valore, IVA esclusa: 12.000.000,00 euro; Lotto 4: CIG 7683166D25, Valore,
IVA esclusa: 3.300.000,00 euro;
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4. Luogo principale di esecuzione: Magazzini aziendali II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata in mesi: 72. II.2.11) Opzioni: Eventuale proroga per 12 mesi. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari
a favore di altre Aziende sanitarie, come specificato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 09/01/2019, Ora: 12:00, IV.2.7)
Apertura delle offerte: 14/01/2019, Ora: 14:00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: La procedura in esame viene svolta tramite la piattaforma di intemediazione telematica di Regione Lombardia denominata Sintel, come indicato nel disciplinare di gara. Codice identificativo
gara (CIG) 7244547 Lotto 1 n. 7683147D77, Lotto 2 n. 7683154341, Lotto 3 n. 7683160833, Lotto 4 n. 7683166D25. Pagamento dovuto secondo le istruzioni operative ANAC. Il valore stimato dei Lotti “ai fini CIG” è commisurato tenendo conto
di tutte le possibili opzioni contrattuali pertanto risulta più alto del valore a base d’asta. Gli esiti della gara verranno pubblicati sui siti: www.asst-spedalicivili.it e www.arca.regione.lombardia.it - Richieste informazioni complementari e chiarimenti
disponibili fino al 20/12/2018. 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 l’ASST del Garda, A.S.S.T. della Franciacorta,
A.S.S.T. di Mantova, A.S.S.T. di Cremona, A.S.S.T. di Crema, A.S.S.T. Papa Giovanni XXIII, A.S.S.T. di Bergamo Ovest,
A.S.S.T. Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, A.S.S.T. Ovest Milanese, A.S.S.T. Rhodense, A.S.S.T. Nord Milano,
A.S.S.T di Lodi, IRCCS Policlinico San Matteo, A.S.S.T. Melegnano e della Martesana, A.S.S.T. dei Settelaghi, A.S.S.T.
Valleolona, A.S.S.T. Lariana, A.S.S.T. di Lecco, A.S.S.T. di Monza, A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario, A.S.S.T. Vallecamonica. 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: 09/11/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Pe
TX18BFK24270 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ER.GO - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ER.GO Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori
- Via S. Maria Maggiore, 4 40121 Bologna Italia (IT) www.er-go.it Tel.: +39 0516436742 E-mail: direzione@er-go.it PEC:
info@postacert.er-go.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio ristorativo a basso impatto ambientale presso la mensa Ingegneria di Bologna. C.I.G. 7677680DF4.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Appalto di Servizi - Bologna
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La gara ha ad oggetto l’affidamento del servizio ristorativo presso la mensa universitaria “Ingegneria” di Viale Risorgimento 2, Bologna, per 5 anni.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 55512000-2
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 2.600.000,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Numero di rinnovi possibile:1; mesi: 24
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi: 84
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari ad Euro 52.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione:
a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto dell’affidamento nel Registro Imprese della CCIAA o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto
dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.n.50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs.n.50/2016 e di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui
all’art. 53, co.16-ter, del D.lgs.n.165/2001.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
A. Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 non
inferiore ad Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00) IVA esclusa.
B. Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto per servizi di mensa (ristorazione collettiva) riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni 2015, 2016 e 2017 non inferiore ad Euro 1.800.000,00 (euro
unmilioneottocentomila/00) IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale:
A. Esecuzione in ciascuno degli ultimi tre anni (2015, 2016 e 2017) di un servizio analogo di importo non inferiore a
Euro 800.000,00 (euro ottocentomila/00).
B. Applicazione di un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta (EMAS, ISO 14001).
C. Possesso di sistemi di gestione per la qualità, la sicurezza alimentare e tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l’esecuzione dell’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta su piattaforma SATER (INTERCENTER).
IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione n.440 del 07/11/2018.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2019 ore 10:00
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: giorni 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta pubblica: 10/01/2019, ore 11:00. Sede: ER.GO, Via S. Maria Maggiore,
4, Bologna.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Alla domanda va allegata la ricevuta del versamento di Euro 140,00 per
contributo ANAC e il PASSOE. Richieste di chiarimenti entro 27/12/2018, ore 12:00. R.U.P.: Giuseppe Grasso (direzione@
er-go.it).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia-Romagna.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs.n.50/2016
VI.5) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E.: 07/11/2018
Il direttore di ER.GO
dott.ssa Patrizia Mondin
TX18BFL24132 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.A.P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Noleggio Mezzi Operativi CIG 7679461BAF. NUTS: ITF33. CPV 43261000. Importo
€ 2.258.922,60 oltre IVA. Durata: 24 mesi dalla data di inizio effettivo delle prestazioni. Documenti prelevabili liberamente
su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo
facoltativo 19/11/18. Termine richiesta chiarimenti: 21/11/18 h 12. Scadenza: 06/12/18 h 12. Lingua: IT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: GUUE 06/11/18.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX18BFM24034 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
Funzione Acquisti e Logistica

Sede legale: piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: REA 882486
Codice Fiscale: 05394801004
Partita IVA: 05394801004
Bando di gara n. 8800001610 per l’affidamento del servizio di manutenzione della superficie
interna del complesso forno caldaia presso gli impianti ACEA Ambiente S.r.l. UL1 - UL3
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
ACEA S.p.A. — Servizio responsabile: Acquisti e logistica
Piazzale Ostiense 2
00154 Roma
Italia
Telefono: +39 0657993285
Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.it
Fax: +39 0657993369
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://www.acea.it/
Indirizzo del profilo di committente: https://www.pleiade.it/acea/
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Accesso elettronico alle informazioni: https://www.pleiade.it/acea/
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il 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) Principali settori di attività
Altro: Produzione di energia da termovalorizzazione
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: 8800001610/DZE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Lotto 1: Terni. Lotto
2: San Vittore del Lazio (FR)
Codice NUTS ITI22,ITI45
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
Accordo quadro con un unico operatore
Durata dell’accordo quadro
Durata in mesi: 36
Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro
Valore stimato, IVA esclusa: 3 235 729,28 EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli impianti ACEA Ambiente S.r.l.
UL1 — UL3.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90915000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Informazioni sui lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Lotto 1: 638 300,00 EUR (seicentotrentottomilatrecento/00 euro) comprensivi di 411 580,00 EUR (quattrocentoundicimilacinquecentoottanta/00 euro) quali costi della manodopera e di 5 100,00 EUR (cinquemilacento/00 euro) quali oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto 2: 2 597 429,28 EUR (due milioni cinquecentonovantasettemilaquattrocentoventinove/28 euro) comprensivi di 1
666 275,00 EUR (un milione seicentosessantaseimiladuecentosettantacinque/00 euro) quali costi della manodopera e di 15
929,28 EUR (quindicimilanovecentoventinove/28 euro) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni
Opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Informazioni sui lotti
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Lotto n.: 1 Denominazione: UL 1 — Terni — CIG n. 767036054F
1) Breve descrizione: Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli impianti
Acea Ambiente S.r.l. UL1 — Terni.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90915000
3) Quantitativo o entità:
638 300,00 EUR (seicentotrentottomilatrecento/00 euro).
Valore stimato, IVA esclusa: 638 300,00 EUR
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto 2 — San Vittore del Lazio (FR) — CIG n. 7670369CBA
1) Breve descrizione: Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli impianti
Acea Ambiente S.r.l. UL3 — San Vittore del Lazio (FR).
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90915000
3) Quantitativo o entità: 2 597 429,28 EUR (due milioni cinquecentonovantasettequattrocentoventinove/28 euro)
Valore stimato, IVA esclusa: 2 597 429,28 EUR
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
— garanzia a corredo dell’offerta, pari al 2 % (duepercento) dell’importo complessivo stimato per ciascun lotto, da
presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara:
Lotto 1: pari a 12 766,00 EUR (dodicimilasettecentosessantasei/00 euro)
Lotto 2: pari a 51 948,58 EUR (cinquantunomilanovecentoquarantotto/58 euro)
— garanzia definitiva: per ciascuno lotto, da presentarsi nel rispetto delle condizioni e con le modalità prescritte dal
capitolato generale di appalto per servizi — ed. marzo 2018 e dell’importo di cui al punto 13 del disciplinare tecnico.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
— modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal capitolato generale di appalto per servizi, ed. marzo 2018,
— modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
III.1.4) Altre condizioni particolari:
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R1) possesso dei requisiti di cui agli art. 80
e 83, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R2) assenza delle situazioni interdittive di cui all’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
R3) ai sensi dell’art. 37 della legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle «black list» di cui al D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del
D.M. 14.12.2010;
R4) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge 383/2001 e, più in generale, di tutte
le cause di esclusione dalla partecipazione del concorrente alle procedure di affidamento previste dalla legislazione vigente;
R5) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel «codice etico» adottato dal gruppo ACEA.
Per attestare i requisiti relativi alle lettere da R1 a R5 il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la
modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R6) Aver portato a termine con esito positivo,
nel triennio 2015–2016–2017, servizi di manutenzione della superficie interna dei complessi forno caldaia, per un importo
complessivo al netto dell’IVA non inferiore a:
— per il Lotto 1: 633 200,00 EUR (seicentotrentatremiladuecento/00 euro),
— per il Lotto 2: 2 581 500,00 EUR (due milioni cinquecentoottantunomilacinquecento/00 euro).
Tali requisiti sono da considerarsi cumulativi nel caso di aggiudicazione di più lotti.
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R7) Nell’ambito dei servizi di cui al punto R6), aver correttamente eseguito, in un arco temporale non superiore a
24 mesi nel triennio 2015–2016–2017, con riferimento ad un unico contratto, servizi per un importo al netto dell’IVA non
inferiore a:
— per il Lotto 1: 158 300,00 EUR (centocinquantottomilatrecento/00 euro),
— per il Lotto 2: 645 375,00 EUR (seicentoquarantacinquemilatrecentosettantacinque/00 euro).
Tali requisiti sono da considerarsi cumulativi nel caso di aggiudicazione di più lotti.
Per attestare i requisiti relativi ai punti R6) e R7) il concorrente dovrà produrre un’autocertificazione mediante la modulistica indicata nel Disciplinare di gara.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
1. Attrezzature aggiuntive — (PAA). Ponderazione 30
2. Diminuzione dei tempi di inizio cantierizzazione — (PIC). Ponderazione 15
3. Diminuzione dei tempi di completamento cantierizzazione — (PTC). Ponderazione 15
4. Certificazione UNI EN ISO 14001 — (PCA). Ponderazione 5
5. Certificazione OHSAS 18001 — (PCS). Ponderazione 5
6. Offerta economica — (PE). Ponderazione 30
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
8800001610/DZE
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione)
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
18.12.2018 - 17:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 19.12.2018 - 10:30
Luogo
Seduta pubblica telematica.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement direttamente dal proprio
terminale.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico: no
— 32 —

14-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di Acea Ambiente S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii.
Gerarchia delle fonti.
La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:
— Disciplinare di gara n. 800001610/DZE,
— Capitolato generale d’appalto per servizi — ed. marzo 2018,
— Disciplinare tecnico — Servizio di manutenzione della superficie interna del complesso forno caldaia presso gli
impianti UL1 ed UL3 — Edizione 1.0 del 28.8.2018 e relativi allegati ivi richiamati,
— Specifica tecnica — Edizione 1.0 del 5.9.2018 e riferimenti ai disegni ivi richiamati,
— Lotto 1: D.U.V.R.I. — Num. prot.: 4591/18 SERV_pulindustr/UL1/rev0/3sett18 — Rev. 0 del 4.8.2017,
— Lotto 2: D.U.V.R.I. Prot. 4369/18 — Rev. 0 del 20.8.0018.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione.
Il bando di gara, il Disciplinare di gara, il Disciplinare tecnico, nonché la modulistica predisposta da ACEA S.p.A. per la
gara in oggetto, sono disponibili sulla piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., all’indirizzo web:https://www.pleiade.
it/acea/ — Avviso di gara n. 8800001610/DZE.
Il capitolato generale d’appalto per servizi è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Fornitori— area
Condizioni Generali di Contratto, link Capitolati Generali d’Appalto per forniture servizi e lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Il Codice Etico adottato dal gruppo ACEA è disponibile all’indirizzo internet: www.acea.it — sezione Fornitori — area
Codice Etico.
Documenti da presentare e termine per la presentazione delle offerte.
Ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà sottoporre la documentazione richiesta nel Disciplinare di gara,
per mezzo della piattaforma di e-procurement di ACEA S.p.A., entro il termine di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, Consorzi e GEIE):
— per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 48 del D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da
consorziarsi, o aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.3
del bando dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento, consorzio, aggregazione o GEIE. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.3 n. R6) la mandataria dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto al partecipante singolo, mentre ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10 % del requisito globale, fermo restando l’obbligo
di raggiungere globalmente il requisito. Il requisito di cui al punto III.2.3 n. R7) dovrà essere posseduto dalla mandataria.
Avvalimento: In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento per il soddisfacimento dei requisiti di cui al punto III.2.3 n.
R6) e/o R7), ai sensi dell’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, l’impresa ausiliaria dovrà in ogni caso possedere il requisito
di cui al punto III.2.3 n. R6) in misura almeno pari al 50 % dell’importo minimo richiesto al concorrente, fermo restando
l’obbligo di soddisfare globalmente entrambi i requisiti.
Modalità di presentazione delle offerte e criterio di aggiudicazione.
I concorrenti dovranno formulare offerta secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, secondo quanto indicato al punto IV.2.1 del presente bando e al punto 15 del Disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento.
Il responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Roma
Italia
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26.10.2018
Il responsabile funzione acquisti e logistica
ing. Lorenzo Bianchi
TX18BFM24129 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36 20142
Milano - Italia - Telefono 02/89520.1 - P.E.C.: appalti.gruppocap@legalmail.it - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi
II.1.6) Descrizione appalto: Servizio di manutenzione di pompette di dosaggio reagenti per impianti di Acquedotto e
Fornitura di materiale per sistemi di dosaggio CIG - 768293702F
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: €. 270.080,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 05.12.2018 - ore: 14:30.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 06.12.2018 ore: 09:00 – luogo: Amiacque S.r.l. c/o Cap
Holding S.p.A. – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 – Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.gruppocap.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento
è il Direttore Generale. R.U.P.: Geom. Fabio Martellenghi.
Assago, 09.11.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM24135 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PA 22-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
- Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Barbara DI FRANCO–
Coordinamento Territoriale SICILIA - Area Compartimentale di Catania - Telefono: 0957565251 - E-mail: a.r.civita@stradeanas.it - PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 22/18
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Regione Sicilia - CIG: 764715471C
II.1.2) CPV: 45220000-5.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D..Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di consolidamento e restauro del Ponte Termini al km 49+300 della S.S. n. 113 “Settentrionale Sicula”. Progetto esecutivo: n. 79516 del 14/02/2018. CUP: F87H15004480001 - COD. SIL: PACTMSS1211324.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: L’importo complessivo previsto è pari ad € 1.975.701,52 (euro unmilionenovecentosettantacinquemilasettecentouno/52), comprensivi di € 95.000,00 (euro novantacinquemila/00) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
Categoria prevalente.
- OS18-A importo € 894.755,68 (comprensivi di € 43.023,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica
III (terza) a qualificazione obbligatoria, avvalimento non consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo della categoria medesima.
Ulteriori categorie.
- OG3 importo € 562.062,64 (comprensivi di € 27.026,32 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica II
(seconda) a qualificazione obbligatoria, avvalimento consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto.
- OS21 importo € 518.883,20 (comprensivi di € 24.950,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica II
(seconda) a qualificazione obbligatoria, avvalimento non consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo complessivo della categoria medesima.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.880.701,52
Oneri per la sicurezza Importo € 95.000,00
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Messina - Comune di Terme Vigliatore.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di consolidamento e restauro del Ponte Termini al km 49+300 della S.S. n. 113
“Settentrionale Sicula”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di affidamento di lavori basato sul progetto esecutivo.
Il seggio provvederà ad individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016,
qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10.
Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 360 (trecentossessanta giorni)
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta dell’esecuzione di un’opera puntuale.
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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 richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di
appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Direttore dei lavori: ing. Cristiano Fogliano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, entro le ore 12.00 del giorno 20 Dicembre 2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0525210-I del 05/10/2018.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi” .
g) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non
espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM24138 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara PA 25-18
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
- Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Barbara DI FRANCO–
Coordinamento Territoriale SICILIA - Area Compartimentale di Catania - Telefono: 0957565251 - E-mail: a.r.civita@stradeanas.it - PEC: pz-garecontr@postacert.stradeanas.it - Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it.
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO
I.3) COMUNICAZIONE
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- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: - l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II : OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: PA 25/18
Regione Sicilia - CIG: 7683242BDD
II.1.2) CPV: 45220000-5.
II.1.3) Tipo di appalto:
Appalto di lavori avente ad oggetto la sola esecuzione, ai sensi dell’art. 59, comma 1, del D..Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di consolidamento e restauro del Ponte Petrolo al km 60+150 della S.S. n. 185 “ Di
Sella Mandrazzi”. Progetto esecutivo: n. 289155 del 31/05/2018. CUP: F87H17001610001 - COD. SIL: PACTMSS1718523.
II.1.5) Valore stimato:
- Appalto di Lavori: L’importo complessivo previsto è pari ad € 1.136.880,98 (euro unmilionecentotrentaseimilaottocentottantavirgolanovantotto) comprensivi di € 40.564,52 (euro quarantamilacinquecentosessantaquattrovirgolacinquantadue)
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente.
- OS21 importo € 1.136.880,98 (comprensivi di € 40.564,52 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Classifica
III (terza ) a qualificazione obbligatoria, avvalimento non consentito, subappaltabile entro i limiti del 30% dell’importo
complessivo della categoria medesima.
Natura ed entità delle prestazioni
Lavori a misura Importo € 1.096.316,46
Oneri per la sicurezza Importo € 40.564,52
Le lavorazioni dedotte in appalto sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art.105 del D.lgs. 50/2016. Il limite previsto
per le SIOS non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all’articolo 105, comma 2, del Codice.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITG13. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Messina - Comuni di Gaggi e Graniti.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Lavori di consolidamento e restauro del Ponte Petrolo al km 60+150 della S.S. n. 185
“ Di Sella Mandrazzi”.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor
prezzo trattandosi di affidamento di lavori basato sul progetto esecutivo. Il seggio provvederà ad individuare la soglia di
anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto
articolo in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 si procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.lgs. n° 50/2016, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore
a 10. Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 5, non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo restando il potere della stazione appaltante di valutare la congruità delle offerte qualora, in base ad elementi
specifici, appaiano anormalmente basse.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 208 (duecentotto ) comprensivi di giorni 10 ( dieci) per andamento stagionale sfavorevole.
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO
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II.2.14) Informazioni complementari:
L’appalto non è suddiviso in lotti in quanto si tratta dell’esecuzione di un’opera puntuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni /documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
- Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art.45 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
- Per i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione
economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3. devono essere posseduti dalla mandataria o da
un’impresa consorziata nella misura minima del 40% e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre
imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10%. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire
le prestazioni in misura maggioritaria.
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi
dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare.
Gli stati di avanzamento lavori (SAL) ed i relativi pagamenti sono definiti negli atti di gara. Ai sensi dell’art. 35,
comma 18 del D.Lgs. n.50/2016, è prevista la corresponsione di un’anticipazione pari al 20% sul valore del contratto di
appalto.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Direttore dei lavori: ing. Cristiano Fogliano.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS https://
acquisti.stradeanas.it a pena di irregolarità non sanabile delle offerte, entro le ore 12.00 del giorno 20 Dicembre 2018.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora sarà comunicata a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 19 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
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VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti ANAS dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti ANAS https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) La documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0525210-I del 05/10/2018.
f) Il Disciplinare, lo schema di contratto, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare sono resi
disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it, all’interno
della sezione “Bandi e Avvisi” .
g) Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del D.P.R. n.207/2010, così come previsto dall’art. 216 co.14 del D.Lgs. n.50/2016. Per tutto quanto non
espressamente dichiarato nel presente bando, si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni
altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BFM24143 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - f.scuteri@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara DAC.0326.2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione – S.O. Navigazione.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 - 00159 Roma (Italia).
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Palermo; Tel. 091/6034018 - pec: rfi-ad-dac.pa@pec.rfi.it;
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: Procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici, avente ad oggetto la fornitura di oli
lubrificanti per le navi traghetto, i mezzi di manovra RFI ed impianti di terra di Navigazione; codice gara DAC.0326.2018 –
Lotto 1 CIG 7662050BAC – Lotto 2 CIG 7662062595
II.1.2) Codice CPV principale: 34512900 - 8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto, i mezzi di manovra RFI ed impianti di terra
di Navigazione; codice gara DAC.0326.2018 – Lotto 1 CIG 7662050BAC Importo €. 503.376,00 – Lotto 2 CIG 7662062595
Importo €. 503.376,00
II.1.5) Valore totale stimato: €. 1.006.752,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214491080 del 7/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0326.2018
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Porto di Messina.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le prestazioni oggetto dell’appalto riguardano:
Fornitura di oli lubrificanti per le navi traghetto, i mezzi di manovra RFI ed impianti di terra di Navigazione, Lotto 1
CIG 7662050BAC – Lotto 2 CIG 7662062595.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito: Massimo ribasso scaturente da offerta a prezzi unitari.
II.2.6) Valore stimato: €. 1.006.752,00 euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214-491080 del 7/11/2018 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 tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214-491080 del 7/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214-491080 del 7/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214-491080 del 7/11/2018 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 214491080 del 7/11/2018 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 GUUE n. 2018/S 214-491080
del 7/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
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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 GUUE n. 2018/S 214-491080 del 7/11/2018 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 214-491080 del
7/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: le condizioni dei servizi 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
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: p.m.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 10 dicembre 2018 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214-491080 del 7/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 214491080 del 7/11/2018 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.: +3906328721 Fax: +39 0632872315
Il responsabile del procedimento
Francesco Pugliese
TX18BFM24144 (A pagamento).
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INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della consultazione
e vendita dei materiali dell’Archivio Cartografico Regionale e servizi connessi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it. Persona di contatto: Ivana Ghelfi Tel. 051.5273731 e-mail Ivana.Ghelfi@regione.emilia-romagna.
it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; I.3) Comunicazione: I documenti di
gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti
Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di gestione della consultazione e vendita dei
materiali dell’Archivio Cartografico Regionale e servizi connessi
II.1.2) Codice CPV principale: 72322000-8 Servizi di gestione dati; 48311100-2 Sistema di gestione documenti
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizi di gestione e consultazione dati e documenti
II.1.5) Valore totale stimato: Euro 655.737,70 (IVA esclusa), che potrà arrivare fino ad Euro 1.311.475,40 (IVA esclusa)
con la ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: gara telematica finalizzata all’acquisizione di servizi, la procedura è interamente svolta
attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016
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: 24 mesi, con possibilità di proroga ai sensi e nei limiti di quanto
previsto dall’art.106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, Ripetizione di servizi analoghi per ulteriori 24 mesi, ai sensi e nei limiti di quanto previstodall’art.63, comma 5 del D.Lgs.50/2016
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 18/12/2018 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 19/12/2018 ore 10:30. Luogo:
Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma
SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
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VI.3) Informazioni complementari: determina dirigenziale n. 369 del 08/11/2018; le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 03/12/2018; codice CIG: 7668810635; Soccorso istruttorio:
Sì; Responsabile Unico del Procedimento Ortensina Guidi
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, tel. 0514293101 fax 051 307834. VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 08/11/2018.
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM24160 (A pagamento).

PESCARA PARCHEGGI S.R.L.
Bando di gara - CIG 7660952196
SEZIONE I. Ente: Pescara Parcheggi S.r.l. – Sede legale Piazza Italia, 1 - Sede amministrativa in Pescara alla Via Francesco Paolo D’Angelosante, 5 – Tel. 085 4554923 fax 085 4512295 mail: info@pescaraparcheggi.it, sito: www.pescaraparcheggi.it, www.comune.pescara.it mail pec: pescaraparcheggi@pec.it.
SEZIONE II. Oggetto: Procedura per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo di categoria C.C.N.L. “per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi del 18 luglio 2008 e rinnovato il
30 marzo 2015” - Importo a base d’asta € 1.500.000,00 oltre I.V.A. (di cui €. 80.326,75 soggetti a ribasso)”
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per tutte le specifiche si rimanda al
bando integrale di gara visionabile sul sito della Società.
SEZIONE IV. Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte: ore 12.00 del 30 novembre 2018 presso la sede amministrativa. Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti
non aggiudicatarie per 180 giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della gara.
SEZIONE VI. Altre informazioni: il presente bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: http:// www.pescaraparcheggi.it e sul sito internet http://www.comune.pescara.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Giuliante
TX18BFM24162 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, 36 - Bari - 70121 (ITALIA)
Punti di contatto: Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail:segreteria.Procurement@
aqp.it; Fax: +39 0805723018 Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento servizi tecnici professionali
di progettazione ripartita in 4 lotti funzionali.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari 70121 - ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it;
Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo
di committente: http://www.aqp.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua
SEZIONE II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva
ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di: “Adeguamento
alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento dei
depuratori di Foggia, Brindisi, Cisternino, Fasano, Latiano, Mesagne, Oria, S. Pancrazio, S. Pietro Vernotico, Torre
S. Susanna, Tricase, Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Putignano, Sammichele di Bari”, ripartita in 4 lotti.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 813.274,84 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto
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è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono
essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione; Lotto n. 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: Impianto di Foggia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta,
svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva,
nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di: “Adeguamento alle norme
in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento dei depuratori di
Foggia – Lotto n.1. (CIG 7679217257). II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità
– Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 161.076,13
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in
giorni: 90. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
si. 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 II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione;
Lotto n. 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo
principale di esecuzione: Impianti di Brindisi, Cisternino, Fasano, Latiano, Mesagne e Oria. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento
di: “Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di
dilavamento dei depuratori di Brindisi, Cisternino, Fasano, Latiano, Mesagne e Oria. – Lotto n. 2. (CIG 76792215A3)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza
dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45;
Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 168.136,44 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. 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 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione. Lotto n. 3. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Impianti di
San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna e Tricase. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura
aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di: “Adeguamento
alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento dei depuratori di San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna e Tricase. – Lotto n. 3. (CIG 7679232EB4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza
dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45;
Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 175.036,70 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. 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 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione. Lotto n. 4. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Impianti di
Cassano delle Murge, Acquviva delle Fonti, Putignano e Sammichele di Bari. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura
aperta, svolta in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva ed
esecutiva, nonché di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di: “Adeguamento
alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento dei depuratori di Cassano delle Murge, Acquaviva delle Fonti, Putignano e Sammichele di Bari. – Lotto n. 4. (CIG 7679233F87)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza
dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45;
Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 309.025,57 EUR. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 180. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. 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.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri
di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per l’aggiudicatario di ciascun lotto: a)
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione per un massimale non inferiore a quanto previsto
all’art. 16 del disciplinare di incarico; b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103
del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’intervento è finanziato interamente con fondi derivanti dai proventi tariffari. I pagamenti saranno effettuati
con le modalità indicate nei disciplinari di incarico. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge
n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
20/12/2018. Ora locale: 09:00. 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: 20/12/2018. Ora locale: 10:00 - Luogo:
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Salvatore Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente,
muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 106011 del 22.10.2018; b) è consentito il subappalto; c) è
esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Bari; d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; e) Il concorrente, singolo o in forma riunita/consorziata, che intenda concorrere a più lotti,
potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di due lotti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; f) Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; g) è facoltà
della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; h) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
i) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC; l) indicazione del
professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; m) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione
fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; n) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella
sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione
di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione
dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della
verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice
e i curricula dei suoi componenti; o) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Piervito Lagioia; il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Simonetta Santoro; p) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare
di Gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al disciplinare di incarico. VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari – 70122 - ITALIA.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento – Bari–Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi avverso il presente
bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di
cui all’art. 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in relazione al
presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione dovranno
essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti
n. 36 – Bari – 70121–Italia. Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet:http://www.aqp.it. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 05.11.2018
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BFM24163 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36, 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
Forniture
Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti, 36- Bari 70121 ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E-mail: segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice
NUTS: ITF47
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.6) Principali settori di attività. Acqua
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara per l’appalto della fornitura a piè d’opera di addensatori dinamici dei fanghi
II.1.2) Codice CPV principale: 45252200-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura a piè d’opera,
presso impianti di depurazione della struttura operativa AV/FG, di addensatori dinamici dei fanghi per il trattamento preliminare della digestione dei fanghi primari e secondari.
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 684.300,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione
II.2.2) Codici CPV supplementari
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: Impianti di depurazione di competenza della Struttura Territoriale Operativa AV/FG.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura a piè d’opera,
presso impianti di depurazione della struttura operativa AV/FG, di 9 addensatori dinamici dei fanghi per il trattamento preliminare della digestione dei fanghi primari e secondari, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara, nella Relazione
Tecnico-Descrittiva e nelle Specifiche Tecniche Apparecchiature (CIG. n. 7684117DEF).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 684.300,00 EUR.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 120.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari: Si rinvia al disciplinare di Gara, alla Relazione Tecnico-Descrittiva e alle Specifiche Tecniche Apparecchiature.
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:
Insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Iscrizione nei registri della C.C.I.A.A. di cui all’art. 83, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016, per l’attività inerente l’oggetto
dell’appalto. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato
annuo medio nel settore oggetto dell’appalto per un importo non inferiore al 50% del valore a base d’asta, ossia non inferiore
a: € 342.150,00.
Detto requisito è richiesto in considerazione della particolarità, specificità e rilevanza della fornitura oggetto di appalto
per questa Stazione appaltante. Esso, infatti, è diretto a soddisfare l’esigenza di questa Stazione Appaltante medesima di selezionare Operatori Economici in possesso di adeguata capacità economica e finanziaria ad eseguire la fornitura di che trattasi.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Aver eseguito, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, forniture analoghe a quelle
oggetto di appalto, per un importo almeno pari all’importo a base d’asta
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: a) L’offerta deve essere corredata, per ciascun lotto, dalla garanzia provvisoria,
come definita dall’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% dell’importo dell’appalto; b) Per l’aggiudicatario: cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato con proventi tariffari AQP – Manutenzione straordinaria. I pagamenti saranno effettuati con le modalità
previste dalla Relazione Tecnico-Descrittiva. Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della L. n. 136/2010
in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte
quelle consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 13/12/2018 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: 17/12/2018 Ora locale: 09:30 Luogo: Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Cognetti
n. 36 Bari. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente, muniti di delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina a contrattare prot. 111683 del 06/11/2018;
b) Non è consentito il subappalto della fornitura.
c) è esclusa la competenza arbitrale;
d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
e) alla gara si applica l’art. 137, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016;
g) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016;
h) le spese relative alla pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno
essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione;
i) La procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico mediante il quale verranno gestite le fasi
di abilitazione alla gara dei concorrenti, di presentazione dell’offerta, con la verifica e la valutazione della documentazione
amministrativa presentata, di determinazione delle offerte sospette di anomalia ed aggiudicazione, oltre che gli scambi di
informazioni e le comunicazioni come meglio specificate nel disciplinare di gara;
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j) obbligo per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi, in caso di aggiudicazione, nonché l’individuazione dell’impresa associata o consorziata con funzioni di capogruppo e di
indicare le parti della fornitura da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato; In caso di partecipazione di R.T.I., consorzi, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e GEIE, i requisiti di
cui ai precedenti paragrafi III.1.2) e III.1.3) devono essere posseduti secondo le modalità specificate nel disciplinare di
gara;
k) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
l) obbligo per i consorzi stabili, se non intendono partecipare in proprio, di indicare i consorziati esecutori per i quali il
consorzio concorre e, per questi ultimi, dichiarazione del possesso requisiti prescritti dal disciplinare di gara;
m) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione
del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente;
n) Ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e
aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso
sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
o) il Responsabile del procedimento di gara è l’ing. Simona d’Amoja;
p) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di gara che ne costituisce parte integrante.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari 70122 ITALIA
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento – Bari – ITALIA
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: gli eventuali ricorsi avverso
il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso
le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, deliberate in relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla pubblicazione del relativo provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Acquedotto Pugliese S.p.A. Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121 – ITALIA Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo
Internet: http://www.aqp.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 08/11/2018
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BFM24165 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma Spa Via Pier Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: Francesca Cascioli Tel.: +39 066595-70646E-mail: francesca.cascioli@
adr.it Codice NUTS: ITI43. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://
vendor.i-faber.com/adr/login I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso
gratuito, illimitato e diretto presso: https://vendor.i-faber.com/adr. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://vendor.i-faber.com/
adr. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività
Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Fornitura mediante noleggio operativo a lungo
termine di 125 autoveicoli per un periodo di 48 mesi - CIG 767745544A II.1.2) Codice CPV principale 34100000 II.1.3) Tipo
di appalto Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto di fornitura mediante noleggio operativo a lungo termine di 125 autoveicoli, nuovi di fabbrica, comprensivo di manutenzione ordinaria e straordinaria per guasto, per un periodo di 48 mesi II.1.5)
Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 1 504 250.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
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ITI43 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Fiumicino e Ciampino II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto di fornitura
mediante noleggio operativo a lungo termine di 125 autoveicoli, nuovi di fabbrica, comprensivo di manutenzione ordinaria e
straordinaria per guasto, per un periodo di 48 mesi. L’importo complessivo dell’appalto è pari a 1 115 000,00 EUR, oltre IVA,
così articolato: importo pari a 1 105 000,00EUR a base d’asta, «a misura», relativamente a canoni di noleggio mensili per un
periodo di 48 mesi; importo pari a 10 000,00 EUR per imprevisti, da contabilizzare «a misura»/«in economia». L’appalto viene
aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, riferendosi a forniture con caratteristiche standardizzate, puntualmente definite
dalla Committente nella documentazione di gara. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 1 504 250.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 60 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: È di esclusiva
spettanza della Committente l’opzione di noleggiare entro 6 mesi dalla stipula del contratto, ulteriori 10 veicoli ai medesimi
prezzi, patti e condizioni di cui al contratto, anche in più soluzioni e senza necessità di accettazione da parte dell’Appaltatore.
Inoltre, è di esclusiva spettanza della Committente anche l’opzione di una o più proroghe della durata del contratto, fino ad un
massimo di ulteriori 12 mesi, mantenendo i medesimi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto e senza necessità di ulteriore
accettazione da parte dell’Appaltatore. Gli importi stimati di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 e la durata indicata all’art. II.2.7 sono
comprensivi dell’eventuale, completo esercizio di entrambe le suddette opzioni. 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 L’appalto non viene articolato in lotti per
garantire una più efficiente gestione organizzativa delle forniture ed adeguata economia di scala.
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: Ciascuna impresa,
singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto direte dovrà produrre, a pena di
esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta: a) certificazione dell’iscrizione nel registro delle imprese o
nell’albo delle imprese artigiane; per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui
all’art. 83, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal
legale rappresentante con poteri di ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda, attestante: b1) che non sussistono le cause
di esclusione ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 né per se stesso, né per l’impresa, né per ciascuno dei soggetti di cui al c. 3 del medesimo art. 80; b2) in caso di consorzi di cui all’art. 45 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, l’indicazione dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; b3) le attività che si intendono subappaltare e per ciascuna di esse la terna
dei relativi potenziali subappaltatori; c) nel caso di cui al precedente punto b2) e, comunque, in ogni caso di consorziata
designata all’esecuzione dell’appalto, il rappresentante con poteri della consorziata designata dovrà a sua volta produrre la
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80D.Lgs.50/2016
né per se stesso, né per la consorziata, né per ciascuno dei soggetti di cui al c. 3 del medesimoart. 80, d) nel caso di cui al
precedente punto b3), il rappresentante con poteri di ciascun potenziale subappaltatore indicato dovrà a sua volta produrre la
dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che non sussistono le cause di esclusione ex art. 80 c. 1, 2 e 5 del
D.Lgs.50/2016 né per se stesso né per ciascuno dei soggetti di cui al c. 3 del medesimo art. 80; e) in caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti al momento della presentazione dell’offerta, tutte le imprese riunende o
consorziande dovranno sottoscrivere digitalmente, ciascuna nella persona del proprio legale rappresentante, la dichiarazione
di impegno a conferire mandato alla designata mandataria; in tale dichiarazione dovrà essere indicata la quota di partecipazione all’A.T.I./consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, nonché le parti dell’appalto
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa qualificata come mandataria, con le relative quote di partecipazione e dovranno essere specificate le parti dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati; e) documento idoneo ad attestare i poteri di
firma del legale rappresentante/procuratore speciale (peres: certificato CCIAA, procura speciale, verbale di assemblea...) di
ciascuna società, singola o riunita/riunenda; f) attestazione del pagamento di 140,00 EUR quale contributo di cui alla delibera
dell’A.N.AC. n. 1 300 del20.12.2017 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti, pubblicate sul sito
dell’A.N.AC.; nella causale dovrà essere indicato il C.I.G. che identifica la presente procedura: 767745544A. Inoltre, ciascun
concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione, firmata digitalmente dal proprio legale rappresentante, indicante il
domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di p.e.c. Per il rilascio in un’unica soluzione delle dichiarazioni
richieste sub b) è disponibile sul portale acquisti ADRun modello di «dichiarazione unica» che i concorrenti sono invitati ad
utilizzare; inoltre, ulteriori richieste e informazioni sono indicate nel Disciplinare di gara che, disponibile anch’esso sul portale acquisti ADR, è parte integrante e sostanziale del presente bando. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della natura della prestazione oggetto dell’appalto, è necessario
che i potenziali concorrenti attestino adeguata capacità economica/finanziaria che verrà individuata attraverso un congruo
livello di fatturato specifico, relativo alla fornitura mediante noleggio a lungo termine di autoveicoli (ossia relativo a durate
di noleggio non inferiori a 3 anni), comprensivo di servizi di manutenzione; a tal fine, ciascun concorrente dovrà produrre, a
pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione attestante la realizzazione di un fatturato, relativo a forniture mediante noleggio a lungo termine di autoveicoli, comprensivo di servizi di manutenzione, negli
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ultimi tre esercizi chiusi, non inferiore a 1 500 000,00EUR. Fermo restando che ciascun concorrente dovrà complessivamente
soddisfare il requisito suddetto, si precisa che, in caso di R.T.I./consorzio ordinario di concorrenti, la mandataria, ovvero una
delle imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà possedere il requisito su indicato per almeno il
40 % e ciascuna mandante per almeno il 10 %; in ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria e ciascuna impresa riunenda/consorzianda dovrà possedere il prescritto requisito in misura corrispondente alla parte di prestazione che intende eseguire. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione del
suddetto requisito richiesto, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura
giuridica del legame conesso; in tal caso, dovrà produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta,
le dichiarazioni ed i documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, specificando in modo
chiaro ed esauriente la concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.3) Capacità professionale e tecnica Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: La capacità professionale e tecnica dei potenziali
concorrenti verrà individuata attraverso l’attestazione dell’avvenuta, regolare esecuzione, nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando, di contratti di fornitura di autoveicoli mediante noleggio a lungo termine (ossia relativi a durate di
noleggio non inferiori a 3anni), comprensivo di servizi di manutenzione; a tal fine: a) ciascuna impresa, singola, raggruppata,
consorziata di consorzio ordinario di concorrenti o impresa partecipante a un GEIE o aderente ad un contratto di rete, dovrà
produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, una dichiarazione resa
ai sensi delD.P.R.445/2000 firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa, attestante l’elenco delle principali
forniture di autoveicoli mediante noleggio a lungo termine, comprensivo di servizi di manutenzione, di cui almeno una regolarmente eseguita per almeno 12 mesi consecutivi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, con
l’indicazione dei committenti, delle date, degli importi, delle tipologie e del numero dei veicoli forniti; b) l’impresa singola
dovrà attestare espressamente, nel suddetto elenco, l’avvenuta, regolare esecuzione di almeno una singola fornitura relativa
a noleggio lungo termine comprensivo di manutenzione, eseguita per almeno 12 mesi consecutivi e relativa ad un numero di
autoveicoli non inferiore a 75. Tale requisito «di punta» non è frazionabile. In caso di riunione di imprese, costituite o costituende, la mandataria di A.T.I./Consorzio ordinario di concorrenti ovvero, nel caso di GEIE o di contratto di rete, la stessa
impresa che ha attestato il possesso di almeno il 40 % del requisito economico richiesto, dovrà possedere il requisito di punta
per intero. Ciascuna impresa, singola o raggruppata, ai fini dell’attestazione dei requisiti sopra richiesti, può avvalersi, se
necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame conesso; in tal caso, dovrà
produrre, a pena d’esclusione, contestualmente alla presentazione della domanda di partecipazione, le dichiarazioni ed i
documenti, suoi e dell’impresa ausiliaria, indicati all’art. 89 del D.Lgs.50/2016, specificando in modo chiaro ed esauriente la
concreta portata delle risorse messe a disposizione per effetto dell’avvalimento. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della
presentazione dell’offerta e con le modalità indicate nel Disciplinare di gara, i concorrenti dovranno produrre, a pena di
esclusione, una cauzione provvisoria a favore di ADR pari almeno a 22 300,00 EUR (2% dell’importo quadriennale dell’appalto), con firma di chi rilascia la cauzione autenticata e di durata pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla data dell’offerta.
Dovrà, inoltre, essere contestualmente prodotta, a pena d’esclusione, una dichiarazione di un istituto bancario o di un intermediario finanziario o di una compagnia di assicurazione, anch’essa con firma di chi la rilascia autenticata, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto da parte dell’offerente, la garanzia fideiussoria definitiva di cui
all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; tale dichiarazione potrà essere prodotta in unico documento con la cauzione provvisoria.
L’aggiudicatario dovrà produrre la garanzia fideiussoria di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Appalto finanziato dall’ente appaltante.
La contabilizzazione delle attività e la conseguente fatturazione avranno cadenza mensile anticipata a partire dal 1’ del mese
di competenza. I pagamenti avverranno entro 60 giorni data ricezione fattura, previa emissione di specifico documento di
pagamento da parte dell’ente appaltante attestante l’avvenuta, regolare esecuzione dei servizi. Tutti i pagamenti dovranno
avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m. ei. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 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: 10/12/2018 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: 10/12/2018
Ora locale: 15:00 Luogo: Presso la sede dell’ente appaltante. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Potrà partecipare un solo rappresentante per ogni concorrente, munito di delega e documento di riconoscimento.
Eventuali modifiche alla data/ora fissate per la procedura di apertura verranno rese note attraverso il portale acquisti sul quale
si svolge la presente procedura di gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: 1) Procedura di
gara gestita interamente per via telematica. Le offerte, comprensive di tutte le dichiarazioni e la documentazione richieste
nella sezione III del presente bando, dovranno, a pena d’esclusione, essere inserite, firmate digitalmente ove richiesto,
sul portale acquisti ADR, in una busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al punto IV.2.2) — Termine per
il ricevimento delle offerte — del presente bando. Per inserire l’offerta: registrarsi al portale acquisti ADR (https://www.
pleiade.it/adr/sourcing), cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare
«Accedi per partecipare alla gara» e procedere con la registrazione compilando i campi richiesti. Una volta registrati,
accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Fatto l’accesso, procedere con l’invio dell’offerta cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e
dal presente bando di gara. Ulteriori dettagli sulle modalità di presentazione dell’offerta sono indicate nel Disciplinare di
gara che, disponibile sul portale, costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando; 2) per partecipare alla gara è
necessario che le imprese siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: un p.c. collegato ad Internet con
le seguenti versioni di browser: Microsoft Internet Explorer 8,MozillaFirefox dalla versione 3.6, Google Chrome, Apple
Safari versione 5. È possibile rivolgersi ai nn. telefonici+3906.6595.7865. e/o +39 06.6595.70646 per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento del portale. L’offerta e le dichiarazioni richieste dovranno essere
firmate con firma digitale. Qualora il legale rappresentante/procuratore di un’eventuale impresa ausiliaria/consorziata
designata ovvero di un qualsiasi soggetto terzo che debba rilasciare dichiarazioni fosse sprovvisto di firma digitale, le sue
dichiarazioni, sottoscritte in modo tradizionale, dovranno essere allegate in copia scannerizzata dal concorrente che dovrà
accompagnare tali copie con una sua dichiarazione, firmata digitalmente, attestante che tali documenti sono conformi
agli originali in suo possesso. In caso di aggiudicazione, gli originali di tali documenti dovranno essere prodotti ad ADR
nella fase delle verifiche di legge post-gara, a titolo di comprova dell’autenticità di quanto dichiarato. In caso di imprese
riunite/riunende, è sufficiente che una sola impresa, la mandataria (designata in caso di costituenda A.T.I.), si registri al
portale acquisti e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese riunite/riunende; 3) ADR
si riserva la facoltà, in qualunque momento della procedura, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in
tale eventualità, i concorrenti possano avere nulla a pretendere. ADR si riserva inoltre, ai sensi dell’art 95, comma 12 del
D.Lgs 50/2016 di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto; 4) ADR procederà alla verifica di congruità delle offerte che presenteranno un ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia determinata tramite sorteggio, da effettuarsi in sede di gara, di uno dei metodi di cui all’art.97 c.2 lett.
a), b), c) d) ed e). ADR si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs 50/2016 di valutare la congruità di ogni
altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; 5) responsabile del procedimento per la fase di
affidamento dell’appalto: Guido Massimo Mannella, Direttore Appalti e Acquisti di Aeroporti di Roma S.p.A.; 6) ulteriori
informazioni complementari, necessarie per la corretta presentazione dell’offerta e di eventuali richieste di chiarimenti,
sono presenti nel Disciplinare di gara, disponibile nel portale acquisti ADR, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente bando. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Roma Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia VI.4.2) Organismo responsabile delle
procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Per
le procedure di impugnazione avverso il presente bando di gara, le ammissioni e le eventuali esclusioni dalla medesima
gara e l’aggiudicazione conseguenti al bando stesso, è competente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 104/2010 e s. m., il
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. La proposizione del ricorso innanzi al suddetto Tribunale Amministrativo
Regionale dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. VI.4.4) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulle procedure di ricorso VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/11/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Guido Massimo Mannella
TX18BFM24174 (A pagamento).

CONSORZIO MEDIA SABINA
Bando di gara - CIG 7618201258
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio Media Sabina - Casperia (RI), piazza del Municipio n. 5 - 02041 Cod. Fisc. 00086470572 PEC consorzioacquedetto.casperia.ri@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta per affidamento della gestione dei depuratori consortili. CPV: 90481000. L’importo complessivo presunto della gara è pari ad € 1.560.00,00, a cui si deve aggiungere l’I.V.A. dovuta per legge.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni sui soggetti ammessi, i requisiti per la partecipazione e le garanzie richieste ottenibili sui siti internet
(www.consorziomediasabina.it). Le offerte, redatte in lingua italiana e corredate dai documenti indicati nel bando integrale di
gara, dovranno pervenire inderogabilmente entro le ore 12:00 del 21/12/2018. Le informazioni relative alla presentazione del
plico sono reperibili all’indirizzo www.consorziomediasabina.it. L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 27 dicembre
2018 alle ore 10.00 presso il Consorzio Media Sabina
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: R.U.P.: dott. Andrea Bianchi. Bando inviato alla GUUE in data 26/10/2018.
Il R.U.P.
dott. Andrea Bianchi
TX18BFM24178 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM
S.p.A., Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it, indirizzo internet www.metropolitanamila-nese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e
Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: interventi di efficientamento gestionale – sostituzione gruppo valvole e attuatori sistema di distribuzione aria nell’impianto di depurazione di Milano San Rocco (CUP J42G18000020005; CIG: 7660938607 - N. GARA SIMOG: 7226833).
Fornitura. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione
(SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 42132120-0. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.133.000,00 + IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dal Verbale
di avvio dell’esecuzione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: MM
S.p.A. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica (massimo
30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 20.12.2018. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.30 del 20.12.2018 c/o indirizzo
di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 8 novembre 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM24182 (A pagamento).
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FONDAZIONE ARENA DI VERONA
Bando di gara - CIG 76559100CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzo e punti di contatto dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Fondazione Arena di Verona, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia); e-mail:protocollo@arenadiverona.it; PEC: arenadiverona@legalmail.it. Documentazione di gara (disciplinare, modulistica, capitolato): reperibile
sul sito internet: www.arena.it. Informazioni: Direttore Tecnico geom. Vincenzo Castronuovo (e mail:direzione.tecnica@
arenadiverona.it).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di noleggio “a freddo” di una gru telescopica da installare nel vallo dell’anfiteatro
arena CPV: 42410000-3 Lotti: No - Varianti:No - Valore totale stimato:€ 734.400,00(oltre IVA). Durata dell’appalto: dal
01.05.2019 al 15.09.2026.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzioni e garanzie richieste: 2% del valore totale stimato dell’appalto. Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Fondi propri. Pagamento 90 gg. data fattura. Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi Disciplinare di gara. Capacità economica e finanziaria: Vedi Disciplinare di gara. Capacità tecnica: Vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Invio offerte a: Fondazione Arena di Verona, ufficio protocollo, Via Roma n.7/d, in 37121 Verona (Italia). Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Tipo: appalto di
servizi; Luogo principale: Verona. Criterio di aggiudicazione: Offerta con il criterio del minor prezzo(Vedi Disciplinare
di gara). Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione/offerte:20/12/2018 ore 12:00. Lingua utilizzabile per la
presentazione delle domande di partecipazione: Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 60gg. Modalità di apertura delle offerte:21/12/2018 ore 11:00 in seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, Cannaregio, 2277/2278, 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto da impugnare e (in mancanza di pubblicazione) dalla
comunicazione o piena conoscenza di esso (si vedano l’art. 204 D.Lgs. 50/2016 e l’art. 120 D.lgs.
104/2010). Responsabile del procedimento: geom. Vincenzo Castronuovo. Data di spedizione per la pubblicazione sulla
GUCE: 07/11/2018
Il sovrintendente della Fondazione Arena di Verona
dott.ssa Cecilia Gasdia
TX18BFM24183 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE - Fornitura di autoveicoli - Rif. APP_29/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale
€ 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.
it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 – 10152 Torino.
Tel. 011/46451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.
it. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fornitori. I.6) Principali Settori di Attività: acqua.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.2) Codice CPV principale: 34140000-0. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: gara a procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., gestita integralmente con modalità telematica, per l’affidamento della
fornitura di autoveicoli per la riqualificazione del parco automezzi aziendale. II.1.5) Valore totale stimato: Euro 1.983.246,00
IVA esclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Codice NUTS: ITC11. Luogo
principale di esecuzione: Castiglione Torinese (TO). II.2.4) Descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di n. 12 autoveicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e n. 9 autoveicoli con massa a pieno carico pari a 3,5 tonnellate e
la contestuale cessione di n. 60 autoveicoli e macchine operatrici usati (di cui 19 da rottamare). Il Codice Identificativo della
Gara (CIG) è il seguente: 7685654252. Responsabile del Procedimento: ing. Marco ACRI. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
prezzo. II.2.7) Durata in giorni: 150. Rinnovo: NO. II.2.10) Varianti: NO II.2.11) Opzioni: NO. II.2.13) L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
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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 rimanda al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rimanda al disciplinare di gara. III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli
operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara. III.1.6) Cauzioni e
garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016, valida per sei mesi, pari
al 2% dell’importo a base di gara. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: finanziamento con fondi propri.
Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Subappalto:
ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici: SI. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/12/2018 ora locale: 17,00. IV.2.4)
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/12/2018 - ora locale: 09,00 - luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI
Febbraio n. 22 – Torino, Italia, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara, accessibile all’indirizzo internet indicato al punto I.3. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Appalto rinnovabile: NO. VI.3) Informazioni complementari: il disciplinare di gara è parte integrante del presente bando. La procedura è integralmente gestita con sistemi telematici. Le istruzioni
per la partecipazione sono riportate sul disciplinare di gara. In applicazione dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.lgs.
50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, in considerazione delle caratteristiche standardizzate della
fornitura oggetto dell’appalto. Il valore totale stimato dell’appalto, indicato al punto II.1.5, è al netto dell’importo che l’aggiudicatario dovrà corrispondere a SMAT per il ritiro degli autoveicoli usati e comprende il costo per il servizio di rottamazione.
Ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le ragioni espresse
nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. SMAT si riserva il diritto di: non
procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle
verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a
presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal
Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti n. 45 - 10129 Torino. VI.5) Data
di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 09/11/2018
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX18BFM24185 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, 36- Bari - 70121 - ITALIA
Punti di contatto: Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491;
E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento servizi tecnici di progettazione, mediante accordo quadro,
per interventi di estendimento reti finalizzati all’adeguamento alla normativa comunitaria.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari 70121 - ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement;Tel.: +39 0805723491; E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it;
Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo
di committente: http://www.aqp.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte
o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività. Acqua SEZIONE
II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta, in
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modalità telematica, per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con tre operatori
economici, della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva degli interventi di estendimento delle
reti finalizzate all’adeguamento alla normativa comunitaria – Delibera AIP n. 32/2017 e realizzazione di ulteriori estendimenti minuti di reti idriche e fognarie. CIG: 7680047F43. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 1.050.000,00
EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF4. Luogo principale di esecuzione: Puglia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta, in
modalità telematica, per l’affidamento, mediante lo strumento giuridico dell’accordo quadro da concludersi con tre operatori
economici, della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva degli interventi di estendimento delle
reti finalizzate all’adeguamento alla normativa comunitaria – Delibera AIP n. 32/2017 e realizzazione di ulteriori estendimenti minuti di reti idriche e fognarie. CIG: 7680047F43. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 30; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 40; Prezzo – Ponderazione: 30. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:
1.050.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata
in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per l’aggiudicatario: a) polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi di progettazione per un massimale non inferiore a quanto previsto all’art. 17 del disciplinare di
incarico; b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. III.1.7)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: L’intervento è
finanziato con fondi derivanti dai proventi tariffari di AQP Spa. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle consentite dalla normativa vigente.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un
accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo
quadro con diversi operatori. Numero massimo di partecipanti all’accordo quadro previsto: 3 IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
17/12/2018. 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: 18/12/2018. Ora locale: 09:30 - Luogo:
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Salvatore Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente,
muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 106002 del 22.10.2018; b) è consentito il subappalto; c) è
esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Bari; d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente; f) è facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; g) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; h) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC; i) indicazione del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; l)
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del
contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; m) ai fini
di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società trasparente”.Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di
consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi
due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento
e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80,
nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; sarà inoltre pubblicata la composizione della
commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti; n) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Antonio Carbonara;
il Responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Simonetta Santoro; o) per quanto non previsto nel presente bando, si
rinvia al Disciplinare di Gara che ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente al disciplinare di incarico. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia Piazza Massari, 14 Bari
– 70122 - ITALIA. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento – Bari–
Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi
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avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi
avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi
di esclusione di cui all’art. 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Via Cognetti
n. 36 – Bari – 70121–Italia. Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo Internet:http://www.aqp.it. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 05.11.2018
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BFM24187 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede: via Cognetti, 36 - Bari - 70121 - Italia
Punti di contatto: Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491;
E-mail:segreteria.Procurement@aqp.it; Fax: +39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.aqp.it
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva –
intervento di costruzione di serre per l’essiccamento del fango, suddivisa in 6 Lotti
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione e indirizzi. Acquedotto Pugliese SpA- Via Cognetti, 36- Bari - 70121
- ITALIA. Persona di contatto: Direzione Procurement; Tel.: +39 0805723491; E mail:segreteria.Procurement@aqp.it; Fax:
+39 0805723018; Codice NUTS: ITF47 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.aqp.it; Indirizzo del profilo di
committente: http://www.aqp.it. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato
e diretto presso: http://www.aqp.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
SEZIONE II.1.2) Codice CPV principale: 71330000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione:
Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva,
ivi comprese tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.Lgs. n. 50/2016, relativi
all’intervento di: “Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione
gestiti da AQP SpA” ripartito in 6 lotti funzionali. II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa: 762.000,00 EUR.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 6. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2. II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di
Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato – STO Bari/BAT; Lotto n. 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF47. Luogo principale di esecuzione: Cassano Murge
– Molfetta – Gravina in Puglia. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato prodotto
dagli impianti di depurazione gestiti da AQP SpA STO Bari/BAT (CIG 76800609FF). II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35;
Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione:
20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 132.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 50. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici
professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango
disidratato STO Avellino/Foggia. Lotto n. 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITF46. Luogo principale di esecuzione: Manfredonia – Sannicandro Garganico – Lucera 2 - Vieste.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione gestiti
da AQP SpA STO Avellino/Foggia. (CIG 768006916F) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome:
caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 142.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
— 57 —

14-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

acquisizione. Durata in giorni: 50. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato STO BR/TA: Brindisi Fiume
Grande. Lotto n. 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITF44. Luogo principale di esecuzione: Brindisi Fiume Grande. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento
del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione gestiti da AQP SpA STO BR/TA: Brindisi Fiume Grande.
(CIG 7680075661) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa:107.000,00 EUR. II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 50. Il
contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato STO BR/TA: Taranto Gennarini Lotto n. 4. II.2.2) Codici CPV
supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF43. Luogo principale di esecuzione: Taranto
Gennarini. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva
relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione gestiti da AQP SpA STO BR/TA: Taranto Gennarini (CIG 7680081B53) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I
criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: 142.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del
sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 50. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali
di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato STO
Lecce Zona A Copertino – Casarano. Lotto n. 5. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITF45. Luogo principale di esecuzione: Lecce Zona A: Copertino - Casarano. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione gestiti da AQP SpA STO
Lecce Zona A: Copertino - Casarano (CIG 7680091396) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di seguito:
Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità – Nome:
caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato Valore,
IVA esclusa: 107.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione. Durata in giorni: 50. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di serre per l’essiccamento del fango disidratato STO Lecce Zona B Maglie
Ugento Corsano. Lotto n. 6. II.2.2) Codici CPV supplementari: 71330000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
ITF45. Luogo principale di esecuzione: Lecce Zona B: Maglie Consortile Ugento Corsano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva relativi all’intervento di Costruzione di
serre per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dagli impianti di depurazione gestiti da AQP SpA STO Lecce
Zona B: Maglie Consortile Ugento Corsano (CIG 76800956E2) II.2.5) Criteri di aggiudicazione. I criteri indicati di
seguito: Criterio di qualità – Nome: professionalità e adeguatezza dell’offerta/Ponderazione: 35; Criterio di qualità –
Nome: caratteristiche metodologiche dell’offerta/Ponderazione: 45; Prezzo – Ponderazione: 20. II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 132.000,00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: 50. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle
varianti. Sono autorizzate varianti: si. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Vedasi disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di
selezione indicati nei documenti di gara. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Per l’aggiudicatario di ciascun lotto: a) polizza
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di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione per un massimale non inferiore a quanto previsto all’art. 16
del disciplinare di incarico; b) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs.
n. 50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il finanziamento della spesa complessiva dell’appalto è assicurato integralmente con fondi derivanti dai proventi tariffari
di Acquedotto Pugliese SpA. I pagamenti saranno effettuati con le modalità indicate nei disciplinari di incarico. Per quanto
attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. III.1.8)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di Operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle
consentite dalla normativa vigente.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data:
20/12/2018. Ora locale: 09:00. 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: 20/12/2018. Ora locale: 10:00 - Luogo:
Acquedotto Pugliese S.p.A. - Direzione Procurement - Bari - Via Salvatore Cognetti n. 36. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ciascun concorrente,
muniti di delega o procura.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: a) delibera a contrattare n. 105994 del 22.10.2018; b) è consentito il subappalto; c) è
esclusa la competenza arbitrale; il Foro competente è quello di Bari; d) verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97,
comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016; e) Il concorrente, singolo o in forma riunita/consorziata, che intenda concorrere a più lotti,
potrà conseguire l’aggiudicazione di non più di due lotti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; f) Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; g) è facoltà
della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto del contratto; h) le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; i)
obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento del contributo a favore dell’ANAC; l) indicazione del professionista incaricato dell’integrazione tra le prestazioni specialistiche; m) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica
mediante scrittura privata. Eventuali spese connesse alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale
saranno poste a carico del soggetto aggiudicatario/contraente; n) ai fini di quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016,
tutti gli atti della procedura di gara sono pubblicati e aggiornati sul profilo del committente www.aqp.it, nella sezione “Società
trasparente”. Saranno altresì pubblicati sullo stesso sito ed al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorsi ai sensi
dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti,
il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito della verifica della
documentazione attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economicofinanziari e tecnico-professionali; sarà inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti; o) il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Piervito Lagioia; il Responsabile del procedimento di gara è la
Dott.ssa Simonetta Santoro; p) per quanto non previsto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara che ne costituisce
parte integrante e sostanziale unitamente al disciplinare di incarico.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Puglia Piazza Massari,
14 Bari – 70122 - ITALIA. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del Procedimento –
Bari–Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi
avverso il presente bando devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla data di pubblicazione; i ricorsi
avverso le eventuali esclusioni e le ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza di motivi
di esclusione di cui all’art. 80, nonchè la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, deliberate in
relazione al presente bando, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla pubblicazione del relativo
provvedimento sul profilo del committente della stazione appaltante; i ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione
dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla notifica dello stesso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Acquedotto Pugliese S.p.A.
- Direzione Procurement - Via Cognetti n. 36 – Bari – 70121–Italia. Tel.: +39 0805723491 Fax: +39 0805723018 Indirizzo
Internet:http://www.aqp.it. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. 05.11.2018
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BFM24188 (A pagamento).
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ENAV S.P.A.

Sede: via Salaria n. 716 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 97016000586
R.E.A.: 965162
Codice Fiscale: 97016000586
Partita IVA: 02152021008
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità – Forniture – Gara a rilevanza nazionale per Fornitura e posa in opera di un
sistema di presentazione completo composto da matrice video - wall e del relativo sistema di gestione da installare nel
Technical Operation Center presso Roma ACC
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione e indirizzi
ENAV S.p.A. via Salaria, 716 Roma 00138 Italia, Persona di contatto: ENAV Spa / gestore del sistema telematico:
I-FABER Spa Tel.: +39 0681661 E-mail: giovanni.vasta@enav.it
Indirizzi Internet: Indirizzo del profilo di committente: http://www.enav.it
Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato
Principali settori di attività: Attività aeroportuali
Sezione II: Oggetto
Denominazione: Gara a rilevanza nazionale per Fornitura e posa in opera di un sistema di presentazione completo composto da matrice video - wall e del relativo sistema di gestione da installare nel Technical Operation Center presso Roma ACC
Codice ISTAT 058091
Codice CPV 32323300-6
Tipo di appalto - Forniture
Breve descrizione: Forma oggetto dell’affidamento la Fornitura e posa in opera di un sistema di presentazione completo
composto da matrice video - wall e del relativo sistema di gestione da installare nel Technical Operation Center presso Roma
ACC.
Valore totale stimato: L’importo massimo a base di gara è di € 340.648,00, Iva esclusa .
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
Luogo di esecuzione : ROMA ACC
Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa
Durata del contratto d’appalto Vedasi disciplinare di gara
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Requisiti indicati nel disciplinare di gara
Requisiti Di Idoneità Economico-Finanziari e Requisiti Tecnici: Requisiti Indicati nel Disciplinare di gara
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come indicato nei documenti di gara
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai sensi
dell’art. 45 e ss del D. Lgs nr. 50/16.
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 07.12. 2018; Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
Modalità di apertura delle offerte : Vedasi Disciplinare di gara
Luogo - Data e orario: Vedasi Disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura apertura: Vedasi Disciplinare di gara
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Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni complementari:
La procedura sarà gestita interamente in via telematica e, pertanto, ciascun offerente deve poter disporre di un personal computer dotato di accesso alla rete Internet e di un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui specifiche tecniche
sono evidenziate all’interno dell’area informativa nel sito https://www.pleiade.it/enav/sourcing/nel documento denominato
“Regolamento e-Procurement”.
I concorrenti dovranno accedere al sistema telematico degli acquisti di ENAV all’indirizzo https://www.pleiade.it/enav/
sourcing/, e cliccando sul nome della gara potranno visualizzare il dettaglio della procedura.
Al suddetto sito, accessibile anche attraverso l’indirizzo www.enav.it - Bandi – Bandi ENAV– Forniture Bandi Aperti –
e-Procurement e è disponibile tutta la documentazione di gara compreso il Disciplinare ed i relativi allegati.Ai sensi dell’art
209 del D.Lgs. 50/16 si precisa che nel contratto non sarà contemplata la clausola compromissoria.
Ogni ulteriore comunicazione e/o variazione relativa allo svolgimento della procedura e/o alle attività propedeutiche alla
partecipazione alla gara sarà comunicata sul citato sito sino al giorno precedente rispetto ai termini previsti nel disciplinare
di gara.
E’onere del concorrente consultare costantemente la succitata piattaforma di e-procurement.
Il Responsabile del Procedimento, in fase di affidamento, è il Responsabile di Acquisti dott. Giovanni Vasta
(tel. +39 0681661).
Procedure di ricorso
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma Italia
Procedure di ricorso- Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, per le clausole del bando stesso immediatamente lesive.
Il responsabile acquisti
Giovanni Vasta
TX18BFM24189 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane
S.p.A. p.i 05403151003 – Direzione Tecnica - Viale Spartaco Lavagnini, 58 – 50129 FIRENZE (FI) – paese ITALIA – Fabrizio Marzantini – Telefono 313 8463444 - Posta elettronica: direzionetecnica.acquistibo@cert.trenitalia.it
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.trenitalia.it - Profilo di committente (URL): www.
acquistionline.trenitalia.it - Accesso elettronico alle informazioni (URL): www.acquistionline.trenitalia.it Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.acquistionline.trenitalia.it
INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE), E AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico
soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato- Direzione Tecnica – indirizzo postale: Via Del Lazzaretto,
16 – città Bologna (BO) – codice postale 40131 – paese: Italia – Punto di contatto :sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici n. 7226973, cartella n. 18122 per l’ acquisto di
Materiale Elettrico.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione dei servizi:
stabilimenti TRENITALIA: OMC Locomotive Foligno, OMC Mezzi Leggeri Foggia, OMC ETR Bologna, OMC Locomotive Rimini, OMC Carrozze Firenze Osmannoro, OMC Carrozze Voghera, OMC Locomotive Verona, OMC ETR Vicenza,
OMC Carrozze S. Maria La Bruna.
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II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Gara a procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici n. 7226973, cartella n. 18122 per l’ acquisto di
Materiale Elettrico.
• LOTTO 1 – CIG 766107898E
• LOTTO 2 – CIG 7661083DAD
• LOTTO 3 – CIG 76610713C9
• LOTTO 4 – CIG 7661096869
• LOTTO 5 – CIG 7661104F01
• LOTTO 6 – CIG 76611114CB
• LOTTO 7 – CIG 7661098A0F
• LOTTO 8 – CIG 766107356F
• LOTTO 9 – CIG 7661114744
• LOTTO 10 – CIG 7661099AE2
• LOTTO 11 – CIG 7661100BB5
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 34.63.10.00
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
valore stimato, IVA esclusa: 1.514.256,00 (euro un milione e cinquecentoquattordicimiladuecentocinquantasei/00)
(compresi costi per la sicurezza) Valuta: EURO
Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: 0,00 (ZERO,00).
Contratto base:
valore stimato, € 757.128,00 (Euro settecentocinquantasettemilacentoventotto/00), IVA esclusa di cui € 0,00 (euro
zero/00) per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso;
Opzione:
valore stimato, € 757.128,00 (Euro settecentocinquantasettemilacentoventotto/00), IVA esclusa di cui € 0,00 (euro
zero/00) per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: SI
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 MESI
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 ) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
p.m.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.3) Capacità tecnica
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI: p.m.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
GPA n. 7226973 cartella_18122– Codice identificativo Gara (CIG):
• LOTTO 1 – CIG 766107898E
• LOTTO 2 – CIG 7661083DAD
• LOTTO 3 – CIG 76610713C9
• LOTTO 4 – CIG 7661096869
• LOTTO 5 – CIG 7661104F01
• LOTTO 6 – CIG 76611114CB
• LOTTO 7 – CIG 7661098A0F
• LOTTO 8 – CIG 766107356F
• LOTTO 9 – CIG 7661114744
• LOTTO 10 – CIG 7661099AE2
• LOTTO 11 – CIG 7661100BB5
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(escluso il sistema dinamico di acquisizione)
p.m.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
19/12/2018 Ore: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
giorni: 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI SULLA PERIODICITÀ
SI TRATTA DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA
L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di Gara integrale, le informazioni dettagliate relative
al presente punto
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta
esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 05/11/2018.
Il responsabile
Marco Caposciutti
TX18BFM24207 (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 raccolta, carico, trasporto e smaltimento/recupero di fanghi palabili prodotti negli impianti di potabilizzazione di Acquevenete SpA. CIG: 7682509EF8. Luogo di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito nel territorio delle provincie di Padova, Rovigo e Venezia. Importo a base di gara:
l’importo complessivo è stimato in euro 380.460,00, oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 2.500,00.
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 13.00 del 17 dicembre
2018. Espletamento gara: ore 14.30 del 17 dicembre 2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Altre informazioni: data di spedizione del presente
bando alla GUUE: 9.11.2018. Responsabile del procedimento: ing. Marco Milan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM24212 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – CIG 76682643A3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Via Gaetana Agnesi
n. 272 - 20832 Desio (MB).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento, trasporto e nolo containers
della legna proveniente da raccolta differenziata. (cod. e.e.r. 15.01.03 e 20.01.38). Importo: € 216.000,00 IVA esclusa. Durata
dell’Appalto: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricezione offerte: 05/12/18 ore 15:00. Apertura: 06/12/2018 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.beabrianza.it. e https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/
Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi
TX18BFM24216 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.
Avviso di preinformazione
Il presente avviso è un avviso di indizione di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) G.A.I.A. S.p.A. Via Brofferio n. 48 Asti 14100 Italia Ufficio gare
Tel. 0141.355408 Pec: info@legal.gaia.at.it Fax: 0141.353849 NUTS: ITC1 Indirizzo internet: www.gaia.at.it I.2)Appalto
congiunto I.3) Comunicazione:I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
gaia.at.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate al seguente indirizzo: G.A.I.A. S.p.A. Ufficio protocollo Via Brofferio n. 48 14100 Asti Italia tel. 0141.355408
Pec: info@legal.gaia.at.it NUTS: ITC17 Indirizzo principale: www.gaia.at.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Società partecipata da enti locali I.5) Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione noleggio di indumenti da lavoro e D.P.I. e servizio di
lavaggio e igienizzazione Numero di riferimento: 12/2018 II.1.2) Codice CPV principale 18000000 - II.1.3) Tipo di appalto
Servizi - II.1.4) Breve descrizione: fornitura in noleggio degli indumenti da lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A. S.p.A.
intesi come indumenti da lavoro che assicurino la protezione da rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il relativo
lavaggio e l’igienizzazione. Sono incluse nell’appalto le seguenti prestazioni: a) noleggio di indumenti b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura) c) confezionamento (piegatura ed imballaggio) d) interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli indumenti e) sostituzione degli indumenti f) personalizzazione degli indumenti per garantirne
l’utilizzo esclusivo al singolo e specifico utente g) rilevamento delle taglie e acquisizione anagrafica h) ritiro degli indumenti
sporchi e consegna degli indumenti puliti i) custodia degli indumenti k) controllo e garanzia degli indumenti l) verifiche sui
capi ad alta visibilità II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 260.000,00 euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: NO - II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari II.2.3)
Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC17 Luogo principale di esecuzione: Asti - II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura
in noleggio degli indumenti da lavoro e D.P.I. per il personale di G.A.I.A. S.p.A. intesi come indumenti da lavoro che assicurino la protezione da rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, il relativo lavaggio e l’igienizzazione. Sono incluse
nell’appalto le seguenti prestazioni: a) noleggio di indumenti b) lavaggio, igienizzazione e finissaggio (asciugatura e stiratura) c) confezionamento (piegatura ed imballaggio) d) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli indumenti
e) sostituzione degli indumenti f) personalizzazione degli indumenti per garantirne l’utilizzo esclusivo al singolo e specifico
utente g) rilevamento delle taglie e acquisizione anagrafica h) ritiro degli indumenti sporchi e consegna degli indumenti puliti
i) custodia degli indumenti k) controllo e garanzia degli indumenti l) verifiche sui capi ad alta visibilità II.2.5) Criteri di aggiudicazione Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 260.000,00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi 36 II.2.10) Informazioni sulle varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: Sì Descrizione delle opzioni: G.A.I.A.
si riserva l’opzione di acquisto, per ulteriori 36 mesi, di dotazioni con caratteristiche tecniche identiche a quelle oggetto del
presente avviso, attivabile entro la scadenza del contratto originario. L’importo complessivo opzionale (compresi oneri per la
sicurezza) è pari a circa € 260.000,00 oltre IVA. La stazione appaltante eserciterà eventualmente tale facoltà comunicandola
all’appaltatore mediante posta elettronica certificata con un preavviso minino di trenta giorni. Ai sensi dell’art. 35, comma 4,
del D.lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell’appalto è pari a circa € 520.000,00. 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
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 Vedi avviso sul sito www.gaia.at.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) 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 competitiva con negoziazione IV.1.3)
Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse Data:
26/11/2018 IV.2.4) Lingue utilizzabili per le domande di partecipazione: Italiano IV.2.5) Data prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 03/12/2018
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Sezione VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari L’importo complessivo presunto dell’appalto è pari a circa € 260.000,00 oltre IVA. Non sono previsti costi relativi
agli oneri di sicurezza da interferenze. In particolare i prezzi a base di gara sono i seguenti: dotazione operatore impianto
€ 2.265,00 dotazione manutentore € 2.720,00 dotazione impiegati € 730,00 grembiuli € 56,00 VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Via Confienza
n. 10 10121 Torino Italia Tel.: 011.5576411 indirizzo internet: www.giustizia_amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’ AVVISO ALLA GUCE: 07/11/2018
Il direttore generale
ing. Fracaro Flaviano
TX18BFM24218 (A pagamento).

INFRATEL ITALIA S.P.A.
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infratel Italia S.p.A. Viale America 201. All’attenzione di: Ing. Paolo Corda - 00144 Roma – ITALIA. Telefono: +39 0697749311. Posta
elettronica: pcorda@infratelitalia.it Fax: +39 0697749370. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.infratelitalia.it - Indirizzo del profilo di committente: www.infratelitalia.it. Accesso elettronico alle informazioni: Piattaforma telematica: ai sensi dell’articolo 58 del Codice dei Contratti, l’intera procedura di gara sarà gestita mediante
apposito sistema telematico (di seguito, “Piattaforma Telematica”), accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo
https://gareappalti.infratelitalia.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: mediante accesso
all’indirizzo: https://gareappalti.infratelitalia.it/. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice. Organismo di diritto pubblico I.3) Principali settori di attività. Altro: Messa a disposizione di reti pubbliche
di telecomunicazioni. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì. Ministero dello Sviluppo Economico -Via Molise
2 - 00187 Roma - ITALIA.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BUL A Sardegna 2018. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Lavori: esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Regione Sardegna. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA). Contratto di appalto II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
NO II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti. Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica
per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione nel territorio della Regione Sardegna. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) . 32430000-6 NUTS:
ITG2. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) : sì II.1.8) Lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte possono essere presentate per uno o più
lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: si, l’importo in aumento non può superare il 15% dell’importo originario del contratto. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 6.411.445,38
IVA esclusa. II.2.2) Opzioni. Opzioni: no II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione. Durata in mesi: per singolo lotto come da disciplinare di gara.Informazioni sui lotti:
Lotto n. 1 CIG: 7676746B32. 1) Breve descrizione. Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per
una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva
manutenzione. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). 32430000-6. 3) Quantitativo o entità Euro 1.952.129,06 IVA
esclusa di cui Euro 57.677,11 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto n. 2 CIG: 767677317D 1) Breve descrizione.
Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione. 2) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV). 32430000-6. 3) Quantitativo o entità Euro 1.669.565,15 IVA esclusa, di cui Euro 49.662,24 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso: Lotto n. 3 CIG: 7676786C34. 1) Breve descrizione. Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti
in fibra ottica per una rete a banda ultralarga, comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e
della successiva manutenzione. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). 32430000-6. 3) Quantitativo o entità. Euro
1.706.487,63 IVA esclusa di cui Euro 55.623,73 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Lotto n. 4 CIG: 767679212B.
1) Breve descrizione. Realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga,
comprensiva della fornitura e posa in opera del relativo cavo in fibra ottica e della successiva manutenzione. 2) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV). 32430000-6. 3) Quantitativo o entità. Euro 1.083.263,54 IVA esclusa di cui Euro 44.115,49
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
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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: I Concorrenti, all’atto della presentazione dell’offerta, e
a garanzia della serietà dell’offerta stessa, dovranno presentare una cauzione provvisoria da costituire in conformità dell’art. 93
d.lgs. 50/2016. Il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di
cui all’art. 103 del d.lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Le prestazioni oggetto del presente affidamento sono finanziate a valere su Fondi FEASR CUP
B71E15000360007. L’esecuzione delle attività progettuali, realizzative, delle forniture, la contabilità ed il collaudo e le modalità di svolgimento del servizio di manutenzione della rete realizzata, sono regolamentate del Contratto, dal Capitolato speciale
d’appalto e dai relativi allegati. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Potranno partecipare soggetti singoli ed in forma riunita di cui all’articolo 45 del D.Lgs.n. 50/2016. III.2)
Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per
partecipare alla procedura di gara, gli operatori economici interessati dovranno preventivamente registrarsi sul Portale: https://
gareappalti.infratelitalia.it/ attraverso il quale si accede alla Piattaforma Telematica. A tal fine dovranno seguire le istruzioni
disponibili sulla home page del Portale medesimo. Ciascun Concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione, unitamente alla
domanda di partecipazione, le dichiarazioni previste nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A pena di esclusione, i concorrenti devono essere in possesso: I) delle attestazioni SOA OS 19 e OG 3 scorporabile, ai sensi dell’art. 61 DPR
207/2010, come dettagliato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016. IV.2)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. No IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/12/2018
– ore 13:00 Chiarimenti: richieste di chiarimento possono essere inoltrate tramite Piattaforma telematica all’indirizzo https://
gareappalti.infratelitalia.it/, area messaggi entro e non oltre 10 giorni prima dello scadere del termine per la presentazione
delle offerte. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione. Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Luogo: Viale America 201 – 00144 Roma – ITALIA. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Un rappresentante munito di delega per ciascun Offerente. La data della seduta pubblica sarà resa nota mediante avviso
sul sito di cui al punto I.1 e resa nota mediante la funzionalità messaggistica del portale: https://gareappalti.infratelitalia.it/
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: FEASR 2014-2020. VI.3) Informazioni complementari: Vincolo di aggiudicazione: La gara prevede
che i concorrenti possano presentare offerta per uno o più lotti, ma ogni concorrente non potrà risultare aggiudicatario di
più di un lotto. Per poter partecipare al presente appalto gli operatori economici interessati dovranno registrarsi al portale
https://gareappalti.infratelitalia.it/ secondo le modalità indicate nel Disciplinare. In caso di necessità nello svolgimento delle
suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio di supporto “Sales & Customer Support” (tel. +39
02 8683 8415), disponibile dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 18,30. Per partecipare alla presente gara gli operatori
economici dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata sul portale.
La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale, in corso
di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA ex CNIPA (previsto
dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto
previsto dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a
portale. I riferimenti comunicati in fase di registrazione al portale dalla Società (o successivamente modificati dalla stessa)
verranno utilizzati per l’invio di tutte le comunicazioni inerenti alla gara. Il Disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sul sito: https://gareappalti.infratelitalia.it/. L’apertura delle offerte economiche avverrà come segue: si procederà con
l’apertura delle offerte economiche del Lotto 1. Il Presidente della Commissione, sulla base della graduatoria ottenuta in
base ai ribassi offerti da ciascun concorrente, dichiarerà aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà offerto il ribasso
superiore a tutti quelli offerti dagli altri concorrenti. Verranno quindi aperte le offerte economiche del Lotto 2, ad esclusione di
quella del concorrente aggiudicatario provvisorio del Lotto 1. Si procederà quindi in modo analogo fino all’apertura dell’offerta economica del Lotto 4. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regione Sardegna. Informazioni sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 gg. dalla pubblicazione del
presente avviso, per il bando ove ritenuto autonomamente lesivo. 30 gg. dalla comunicazione o pubblicazione, per il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa. Il responsabile del procedimento
è l’ing. Paolo Corda. VI.5) Data di spedizione del Bando alla GUUE: 09/11/2018.
L’amministratore delegato
Domenico Tudini
TX18BFM24232 (A pagamento).
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SUD SEVESO SERVIZI S.P.A. - CARIMATE
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I Stazione appalntante: Sud Seveso Servizi S.p.A con sede in Via Colombirolo Loc. La Valle - 22060 Carimate (Co) – Tel. 031 7897901 – Fax. 031 7958004, in virtù di convenzione, assume le funzioni di Centrale di committenza
per conto delle società committenti: Antiga S.p.A. - Cirimido (Co); ASII s.r.l. - Tremezzina (Co); ASIL S.p.A. - Merone (Co);
Canturina Servizi Territoriali S.p.A. - Cantù (Co); Colline Comasche s.r.l. - Lurate Caccivio (Co); Pragma S.p.A. - Mariano
C.se (Co); Service 24 Idrico S.r.l. - Tavernerio (Co). Dal 01/01/2019, alle Società Committenti subentrerà il gestore del s.i.i.
provinciale Como Acqua s.r.l. con sede a Como via Borgo Vico n. 148 per effetto di fusione per incorporazione / scissione
in corso alla data del presente avviso.
SEZIONE II Oggetto: “Servizi di rilevamento delle letture dei contatori di acqua potabile”. Importo del servizio a base di
gara: 616.000 inclusi 440.00 euro per oneri di sicurezza. Durata: biennale con possibilità di rinnovo annuale. Finanziamento:
mezzi propri di bilancio aziendale.
SEZIONE IV Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Procedura negoziata ai sensi
dell’articolo 124 del d.lgs. 50/2016. Termine presentazione domande: 27/11/2018 ore 10:00.
SEZIONE VI Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sudsevesoservizi.it. Invio alla GUUE: 06.11.2018
Sud Seveso Servizi S.p.A. – L’amministratore unico
ing. Luca Claudio Colombo
TX18BFM24244 (A pagamento).

SAIS TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: SAIS Trasporti S.p.A. Via Portello 32/A, 90135 Palermo, Italia E-mail:
saistrasporti@pec.it
SEZIONE II: Oggetto: Fornitura n. 8 autobus di classe III a gasolio con motore Euro 6 — CIG: 7683244D83;Importo
complessivo, IVA esclusa: 1.960.000,00 euro.
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: si invita alla documentazione di gara su: www.saistrasporti.it
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Termine di ricevimento offerte: 27/11/2018 h 12:00.
Apertura offerta 27/11/2018 h. 15.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Spedizione alla GUCE: 09/11/2018.
Il responsabile
ing. Macrì Gaetano
TX18BFM24259 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina, 45
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n.163/2018 - CIG 7685648D5B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Via Prenestina, 45 - 00176 Roma, Italia.
Persona di contatto: stefania.paoletti@atac.roma.it;alessandra.negro@atac.roma.it; Tel+39064695.4655 - 064695.4519 Fax +394695.3964. E-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it. Indirizzo del profilo del committente: www.atac.roma.it.I.2)
Appalto congiunto. No.
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I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: Portale
Acquisti Atac: https://atac.i-faber.com.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: Altre attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per
l’affidamento dell’Accordo Quadro, ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016, rientrante nell’ambito dei settori ordinari, della durata
di tre anni decorrenti dalla stipula del primo contratto applicativo, relativo alla fornitura di servizi di ricerca e selezione di
personale, da esperire con il sistema dell’e-procurement. Bando di gara n. 163/2018- CIG 7685648D5B.II.1.2) Codice CPV
principale: 79414000-9. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1).
II.1.5) Valore totale stimato: L’importo presunto complessivo massimo dell’appalto ammonta ad euro 160.000,00,
esclusa IVA.II.1.6) Informazioni relative ai Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma.
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: l’importo totale a base d’asta è stato stimato in € 160.000,00
Per l’appalto in oggetto, i costi della sicurezza sono pari a zero.
Nell’ambito dell’importo complessivo sono stati stimati i costi della relativa manodopera, ai sensi dell’art. 23 comma 16
del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. 56/2017, quantificati in € 65.258,00.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come dettagliato al punto 9.1 del Capitolato Speciale.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 160.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: tre anni decorrenti
dalla stipula del primo contratto applicativo.Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni:
no.II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. 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. La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione n. 83 del
12/11/2018.Ai sensi del comma 10 dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di che trattasi
vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento:
- Responsabile per la fase di definizione del fabbisogno: Cristiano Ceresatto;
- Responsabile per la fase di svolgimento della procedura ed identificazione del contraente: Franco Middei;
- Responsabile per la fase di esecuzione del contratto: Cristiano Ceresatto.
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: gli operatori economici
devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.
Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs. 50/2016 oltre a certificati,
attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati da compenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti
l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:dichiarazione attestante un fatturato globale e complessivo
relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro 240.000,00 (Modello DGUE);
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
-possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 4 del D. lgs.
276/03 e s.m.i. (Modello DGUE);
-avere effettuato negli ultimi tre anni interventi di selezione per aziende con un numero di dipendenti superiore a 500
(n.ro minimo di addetti a partire dal quale Istat classifica le aziende come grandi imprese) (Modello DGUE);
-avere effettuato negli ultimi tre anni almeno 3 interventi di selezione di massa che hanno coinvolto almeno 100
candidati(Modello DGUE);
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-impegno a mettere a disposizione almeno 3 (tre) psicologi iscritti al relativo Ordine Professionale con almeno 3 (tre)
anni di esperienza nelle attività di cui all’art. 2.3 – Test psicoattitudinali e art 2.5 - Colloqui individuali e/o di gruppo (almeno
30 all’anno) del Capitolato(Modello DGUE);Per i RTI sussistono le seguenti condizioni:
- Sono ammessi R.T.I di tipo orizzontale, in cui il soggetto mandatario, oltre a possedere i requisiti di ordine generale,
possiede i requisiti speciali di cui al punto III.1.2) in misura non inferiore al 40% di quanto rispettivamente prescritto, mentre
ogni mandante, oltre a possedere i requisiti di ordine generale, possiede gli stessi requisiti in misura non inferiore al 10% di
quanto rispettivamente prescritto.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono, sia singolarmente che in raggruppamento, devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A, attestante il possesso dei requisiti di cui alla
lettera III.1.2) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata). In caso di R.T.I. deve essere presentato
anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I. già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I. non costituiti) attestante, tra l’altro, la ripartizione
dell’appalto fra le imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.
Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C, e D; la compilazione della sola sezione
alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica ed economica.
L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A.; i pagamenti avranno luogo secondo quanto previsto dalla Prescrizione Tecnica.Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs. 50/2016.
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi e per gli effetti dell’art.133, comma 1,D. Lgs. n. 50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 citato. E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo
a base di gara di cui al punto II.2.4), pari ad euro 3.200,00, fatto salvo il beneficio di cui al comma 7 del medesimo art. 93,
come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia definitiva, secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: no.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che
dal Capitolato Speciale e allegati in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione.IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: si.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
no.IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica: no.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: si.IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:
no.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data 18/12/2018 ora 12:00.IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a
partecipare: no.IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano.IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data 18/12/2018 ora 14:30 Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina ex API, 2° piano, sala gare. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: no.VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet:
https://atac.i-faber.com, secondo quanto previsto nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”,pubblicato sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando. La presente
procedura è riportata interamente all’art. 2 del D.G.N.C.VI.3.2) L’iscrizione al Portale è gratuita.VI.3.3) La procedura di gara
è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti
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ad esso complementari, scaricabili dal Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali
(D.G.N.C.); Mod. C; Mod. D; Mod. G; Mod. DGUE; Mod. A, Mod. Q1-RTI, Mod. Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2), con le modalità telematiche specificate nelle
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC, la presentazione dell’offerta e la firma digitale” e negli artt. 5 e 6 del
Disciplinare di Gara (D.G.N.C.), devono essere presentate la documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 del
D.G.N.C.), l’offerta tecnica e l’offerta economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale,
ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9 del D. Lgs 50/2016, verranno escluse.
Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare l’appalto
anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs.
50/2016.VI.3.4 bis) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con la delibera
attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto nella
documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 del D.G.N.C.) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione
del Codice Pass OE.VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino
un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).VI.3.6) Si specifica che il modello C,allegato al
presente bando, deve essere presentato obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla
Piattaforma I-faber e deve contenere, nell’apposito campo, l’indicazione in percentuale (%) dei costi della sicurezza del concorrente. Tale indicazione deve essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione, in conformità alle previsioni di cui
all’art 95. co.10 del D.lgs. 50/16, e dell’art. 9.3 lett. i) e 6.1.1 del DGNC. Altresì deve essere presentato a pena di esclusione
il modello D, con l’indicazione dei costi della manodopera.
VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A. a ciò preposti e all’eventuale
verifica di congruità.VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del
presente bando secondo le modalità indicate all’art. 22 del DGNCVI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire
chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione
in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art. 21 del DGNC.VI.3.10) ATAC S.p.A. ha facoltà
di applicare il disposto dell’art.110 del D. Lgs 50/2016, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.11) I Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 20,00,
intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con le modalità previste al punto 8.3 del DGNC.
VI.3.12) Ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di
gara esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA.VI.3.13) Incompletezza,
irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste.
Si rinvia all’art. 10.5 del DGNC.VI.3.14) Per quanto non previsto nel presente Bando si rimanda
a quanto prescritto nel DGNC.VI.3.15) I dati personali raccolti saranno trattati,ai sensi del
D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della presente gara.VI.3.16) E’ esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.17) Il Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti:
ATAC S.p.A. - Segreteria Societaria, via Prenestina 45, 00176 Roma, Avv. Francesca Rosati tel. 06 4695.3365 – mail:
francesca.rosati@atac.roma.it.VI.3.18) Il contratto di appalto è sottoposto alla normativa in materia di
tracciabilità dei flussi finanziari.VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio). Via Flaminia 189 - Roma. 00196. Italia.VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.no
VI.4.3) Procedure di ricorso. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso. ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Via Prenestina 45. Roma. 00176. Italia. Telefono:
+3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.3927. E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it.
Atac S.p.A - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX18BFM24269 (A pagamento).
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CO.GE.SAN. S.P.A. - COSTRUZIONI GENERALI SANTARELLI SOCIETÀ PER AZIONI

Sede: via di Porta Lavernale n. 26 - 00153 Roma
Punti di contatto: arch. Alberto Sansi in qualità di R.U.P. - E-mail: info@santa-palomba.it - Tel: +39 06 5717321 Fax: +39 06 5742088 - Sito internet: www.santa-palomba.it
Bando di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere
di urbanizzazione primaria “Lotto 1 sud” nell’ambito del programma integrato n. 3 “Santa Palomba”
Sezione I: Oggetto
I.1) Entità dell’appalto
I.1.1) Denominazione: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria “Lotto 1 sud” nell’ambito del programma integrato n.3 “Santa Palomba”.
CIG: 76763769DD ; CUP: B81B18000540007
I.1.2) Codice CPV principale: 45233120-6 Codice CPV complementare: 45232400-6
I.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Progettazione e Lavori
I.1.4) Breve descrizione:
La procedura è finalizzata all’affidamento di un contratto di appalto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. e) e dell’art. 59,
comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle
opere di urbanizzazione primaria “Lotto 1 sud” nell’ambito del programma integrato n.3 “Santa Palomba”. Maggiori dettagli
al riguardo sono disponibili nella documentazione di gara pubblicata sul profilo web del committente.
L’importo della progettazione esecutiva è pari ad Euro 59.776,18 soggetti a ribasso d’asta.
L’importo complessivo dei lavori è pari ad Euro 4.327.519,91 di cui 4.185.563,41 per lavori soggetti a ribasso d’asta e
141.956,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli importi si intendono al netto di IVA.
I.1.5) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti NO
I.2) Descrizione
I.2.1) Denominazione: vedi precedente punto I.1.1.
I.2.2) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma
I.2.3) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto I.1.4
I.2.4) Criteri di aggiudicazione
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.
3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come meglio specificato nel Disciplinare, fermo restando che alla componente tecnica sarà
attribuito max 70 punti e alla componente economica max 30 punti
I.2.5) Durata massima esecuzione:
attività di progettazione: 60; attività di esecuzione lavori: 395
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
I.2.6) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
I.2.7) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni NO
I.2.8) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
Sezione II: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
II.1) Condizioni di partecipazione
II.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati all’art 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati all’art. 7 del Disciplinare di gara;
II.1.2) Requisiti di capacità economico-finanziaria:
a) qualificazione per eseguire lavori pubblici: iscrizione C.C.I.A.A; possesso attestazione S.O.A in corso di validità nella
seguente categoria e classifica: OG3 classifica IV; Categoria scorporabile e subappaltabile OG6 classifica III-bis;
b) per il soggetto progettista: fatturato globale per servizi di Ingegneria e di Architettura, di cui all’art.3 lett. vvvv) del
codice espletati nei migliori 3 esercizi dell’ultimo quiquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo pari
al doppio dell’importo a base d’asta;
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II.1.3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativi:
a) per il soggetto progettista: avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura,
di cui all’art. 3 lett.vvvv) del codice relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali per un importo
totale pari a 0,6 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione calcolato con riguardo ad ognuna delle classi
e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche a quelli oggetto di affidamento secondo
gli importi minimi stabiliti nel Disciplinare di gara al paragrafo 7.5.
Per tutti i requisiti di cui al punto II.1 si rinvia al Disciplinare di gara per maggiori dettagli.
II.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
Il corrispettivo viene determinato “a corpo” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs. n. 50/2016. Il prezzo
convenuto non può essere modificato sulla base della verifica delle quantità o della qualità della prestazione. Il computo
metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della
formulazione dell’offerta, il concorrente ha l’obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l’esame degli elaborati
progettuali e pertanto di formulare l’offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali
discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque
fissa ed invariabile.
L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza.
Non è ammessa la revisione dei prezzi di appalto e non si applica il primo comma dell’articolo 1664 del c.c.
II.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
La prestazione del servizio di progettazione è riservata a soggetti iscritti nell’albo professionale di appartenenza (come
da art. 7.1 del Disciplinare)
Sezione III: Procedura
III. 1) Descrizione
III.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
III.1.2) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
III.2) Informazioni di carattere amministrativo
III.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: (09/01/2019) Ora locale: (12:00)
III.2.2) 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 nel Paese
di origine o provenienza.
III.2.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
III.2.4) Modalità di apertura delle offerte
Data: (15/01/2019)
Ora locale: (11:00) Luogo: sede della CO.GE.SAN. S.p.A. in via di Porta Lavernale n. 26, 00153 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione V: Altre informazioni
IV.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile NO
IV.2) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 9 novembre 2018.
IV.3) Informazioni complementari:
Il progetto definitivo a base di gara è stato validato ai sensi dell’articolo 26 del Codice con provvedimento del 24.10.2018
prot. n. 132.
Il plico contenente l’offerta, a pena di esclusione, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 09.01.2019, esclusivamente all’indirizzo CO.GE.SAN. s.p.a. Via di Porta Lavernale, n. 26 – 00153 Roma c.a. R.U.P. Arch. Alberto Sansi.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D.lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento e di esecuzione è l’Arch. Alberto Sansi
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V.4) Procedure di ricorso
V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
V.4.2) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
Il legale rappresentante di CO.GE.SAN. S.p.A.
Maria Patrizia Drago
TX18BFM24350 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CUP F89C18000370007 - CIG 7660968EC6
I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A. (Invitalia S.p.A.), via Calabria n. 46 - 00187 Roma.
Responsabile unico del procedimento della centrale di committenza: arch. Ilaria Verdoliva, P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza per
il Ministero per i beni le attività culturali - Parco Archeologico del Colosseo, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016.
Responsabile del procedimento dell’ente aderente: ing. Gennaro Miccio.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex articoli 60 e 157
del decreto legislativo n. 50/2016 per l’affidamento delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, relative all’intervento per la «Realizzazione di un centro servizi entro il terrapieno
tra via Celio Vibenna, piazza del Colosseo». - Rif. Convenzione del 24 novembre 2015 Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo» - Parco Archeologico del Colosseo (RM).
Determina a contrarre n. 214 del 18 ottobre 2018 del documento di indirizzo alla Progettazione (DIP).
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi di ingegneria e architettura.
Luogo principale di esecuzione: Roma (RM).
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITI43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva
e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di un centro servizi entro il terrapieno tra via
Celio Vibenna e Piazza del Colosseo in Roma.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti, in ragione dell’unicità realizzativa dell’intervento della necessità
di assicurare l’uniformità, l’integrazione e la continuità dei diversi processi progettuali e della conseguente opportunità di
esprimere un equilibrio urbanistico ed un linguaggio contemporaneo di qualità, compatibile con le speciali caratteristiche
architettoniche.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 231.978,40 (Euro duecentotrentunomilanovecentosettantotto/40) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 105 giorni naturali, consecutivi e continui, decorrenti dalla data della
stipula del contratto, ovvero entro il termine inferiore eventualmente offerto dall’operatore economico in sede di gara; si
rinvia al disciplinare per il dettaglio.
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III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: risorse reperite attraverso la procedura per la ricerca di
sponsor, avviata con l’avviso pubblico del 4 agosto 2010 - Accordo di sponsorizzazione Tod’s del 21 gennaio 2011.
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia
all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto
nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10,00 del giorno 13 dicembre 2018 tramite sistema telematico,
all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto
per l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data ore 11,00 del giorno 13 dicembre 2018.
Luogo: Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa, via Boccanelli n. 30 - 00138
Roma.
V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7660968EC6. Il codice CUP è: F89C18000370007. Il codice CPV
è: 71242000-6.
Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 12,00 del 3 dicembre 2018 esclusivamente mediante
la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni».
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare.
Sopralluoghi: sono liberi.
Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e le spese di pubblicazione nella G.U.R.I. Tali spese si intendono
ripartite in misura proporzionale al valore dei tre lotti tra gli aggiudicatari degli stessi.
V.2) Procedure di ricorso.
V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio
- indirizzo internet (URL): www.giustízia-amministrativa.it
È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016.
V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
decreto legislativo n. 104/2010.
V.3) Data di spedizione del bando nella G.U.U.E.: 7 novembre 2018.
VI) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la
documentazione completa dal sito https://gareappalti.invitalia.it
Il responsabile della funzione
competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM23958 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.

Avviso Pubblico - Acquisizione di manifestazione di interesse per la ricerca di partner
e di sponsor per il padiglione Italia a EXPO 2020 Dubai

Il Commissario generale di sezione per la partecipazione italiana a EXPO
2020 Dubai, avvalendosi della Centrale di Committenza Invitalia S.p.A.,
ricerca operatori economici, per ogni ambito e/o categoria merceologica
identificate nell’Avviso pubblico, interessati ad acquisire la qualifica
di PARTNER o SPONSOR del Padiglione Italia a EXPO 2020 Dubai.
L’Avviso pubblico integrale che dettaglia le informazioni, i contenuti e
le

modalità

pubblicato

per
e

l’acquisizione

disponibile,

delle

con

i

manifestazione
relativi

di

interesse,

allegati,

sul

è

sito

www.gareappalti.invitalia.it e http://italiaexpo2020dubai.it/.
La procedura è interamente gestita dal sistema telematico di e-Procurement
di Invitalia, accessibile attraverso il Portale dedicato alle procedure ad
evidenza pubblica, all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it.
Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è indicato
nell’Avviso.

Invitalia S.p.a. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni portaluri
TU18BFM24273 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE - SAVONA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale, indirizzi e punti di contatto: Denominazione:
Autorità Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Sede Di Savona Punti di contatto: Ufficio Gare Lavori pubblici Poggi Indirizzo: Via dei Calafati, 16 Codice postale: 17100 Città: Savona Stato: Italia Telefono: 019 85541 Fax 019 8554399
PEC: gare@pec.porto.genova.it Profilo di Committente: http://servizi.porto.genova.it/gare/appalti/servizi.aspx I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice : organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: attività connesse ai porti
Sezione II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio verifica progettazione esecutiva prog.
720 II.1.2) Codice CPV principale: CPV 71328000 3 II.1.3) Tipo di appalto: servizio II.1.4) Breve descrizione: affidamento
del Servizio di verifica preventiva della Progettazione esecutiva Progetto P.0720: “Approfondimento banchine 8-9-10 nel
bacino portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico” II.1.6) Informazioni relative ai lotti: appalto non suddiviso
in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) €. 124.975,90 II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: ITC 32
II.2.4) Descrizione dell’appalto: riferibile alle seguenti classi e categorie: S.05/ex IX/b IX/c €.16.000.000,00; D.01 ex VII/c
€.1. 500.000,00; IA.04/ex III/c €.500.000,00 Importo totale opera: €.18.000.000,00. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo A) offerta tecnico-qualitativa p.80 di cui p.
30 per adeguatezza dell’offerta e p. 50 per caratteristiche metodologiche dell’offerta e B) prezzo p.20.
Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta d’urgenza ex art. 61, c.6 del Dlgs 50/2016
in quanto l’opera per la quale è richiesto il servizio deve essere realizzata in tempi compatibili con l’operatività della futura
ammiraglia di Costa Crociere; procedura approvata con decreto presidenziale n. 702 del 18 aprile 2018. IV.2)Informazioni
di carattere amministrativo IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di indizione della presente
procedura di gara pubblicato sulla GURI n. 49 del 30 aprile 2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 662/2018 Denominazione: CUP C57E17000010005 CIG
74660077E0 - Servizio di verifica preventiva della Progettazione esecutiva Progetto P.0720: “Approfondimento banchine
8-9-10 nel bacino portuale di Savona per adeguamento accosto crocieristico”. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 6 settembre 2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n. 3, tutte e tre PMI; V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Conteco Check S.r.l., Via Sansovino 4, 20133 Milano, C.F. e P.I. 11203280158 – tel. 02 70601904 – fax 02
70601912; decreto aggiudicazione n. 1423 del 24 luglio 2018. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto
(IVA esclusa): €. 45.278,77 V.2.5) Informazione sul subappalto: non subappaltabile
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Liguria Via dei Mille, 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39 0103993931 Fax: +039 0103762092 VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso TAR Liguria Via dei Mille, 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39
0103993931 Fax: +39 0103762092
Il R.U.P.
ing. Paola Roascio
TX18BGA24066 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito bando di gara n. 31/18
Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di allestimento di spazi espositivi
nei musei del Comune di Verona - CIG 7581083B97 - Importo dell’appalto € 140.000,00 oltre IVA. Aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
Entro i termini sono pervenute 4 offerte.
Aggiudicata il 5/10/2018, con efficacia dal 16/10/2018, alla ditta Acme04 S.r.l. che ha offerto il ribasso unico del 24,70%
sugli importi a base di gara; importo contratto € 140.000,00 oltre IVA.
L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 7 novembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Francesca Rossi
TX18BGA24128 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti
Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - da.carella@rfi.it - m.cocca@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara DAC.0188.2018 - Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione
e realizzazione impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso ONAF Bari
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e
coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015,
C.F.01585570581 Codice NUTS: ITI43
Direzione Acquisti – Sede di Roma.
Indirizzo postale: Roma (Italia) – IT – 00159 – Via dello Scalo Prenestino, 25.
Persona di contatto:
Responsabile del procedimento: Francesco Pugliese; e-mail: rfi-ad-dac.ba@pec.rfi.it. Indirizzo internet: www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione e realizzazione impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso ONAF Bari.
II.1.2) Codice CPV: 31643100
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, installazione e messa in servizio, con preventiva progettazione e realizzazione
impiantistica, di un acceleratore lineare di particelle per impiego industriale presso l’Officina Nazionale Armamento Fonderia
(ONAF) di Bari, codice gara DAC.0188.2018, CUP: J88E17000050001, CIG: 7499512913.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 780.834,23.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Officina Nazionale Armamento Fonderia di Bari Codice NUTS: ITF 47
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Gara pubblicata sulla GUUE n. 2018/S 110-251505 del
12/06/2018.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto - lotto
Lotto Unico - CIG: 7499512913
Ai sensi dell’art. 51, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 si precisa che l’appalto non è suddivisibile in lotti in considerazione
delle esigenze di natura tecnica ed economica che impongono l’affidamento unitario delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’opera da realizzare è da intendersi unica e non scindibile posto che le parti dell’intervento, singolarmente considerate, non
possiedono un’autonoma funzionalità e utilità.
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 19/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 1
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa ITALARMS SRL – Via Carlo Farini, 81 – 20159 Milano - IT
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto: € 784.734,23
Valore totale del contratto di appalto/lotto: € 780.834,23
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR Lazio
Roma
Italia
Il responsabile del procedimento
Pugliese Francesco
TX18BGA24130 (A pagamento).

CONSER V.C.O. S.P.A.
Esito di Gara - Servizi di Igiene Ambientale
Amministrazione aggiudicatrice ConSer VCO S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB). Procedura di aggiudicazione: aperta art. 60 D.lgs. 50/2016. Aggiudicazione definitiva: Provv. A.U. n. 89 del 18/10/2018 per lotto 1, Provv.
A.U. n. 90 del 18/10/2018 per lotto 2, Provv. A.U. n. 91 del 18/10/2018 per lotto 3. Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa, art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016. Lotti: Lotto 1 Servizi di Igiene Ambientale area
Verbano - CIG 73991156DA. Offerte ricevute: 2 (due). Aggiudicatario: SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. – Corso Re
Umberto – 10121 Torino (TO). Valore di aggiudicazione: € 3.436.856,70 al netto delle eventuali opzioni. Lotto 2 Servizi di
Igiene Ambientale area Cusio - CIG 739913575B Offerte ricevute: 3 (tre). Aggiudicatario: SEA Soluzioni Eco Ambientali
S.r.l. – Corso Re Umberto – 10121 Torino (TO). Valore di aggiudicazione: €.3.300.117,60 al netto delle eventuali opzioni.
Lotto 3 Servizi di Igiene Ambientale area Ossola - CIG 7399147144. Offerte ricevute: 3 (tre). Aggiudicatario: SEA Soluzioni Eco Ambientali S.r.l. – Corso Re Umberto – 10121 Torino (TO). Valore di aggiudicazione: €. 2.119.243,50 al netto
delle eventuali opzioni.
Durata dell’appalto: 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione del contratto. Bando di gara pubblicato in data:
14/03/2018. Data di invio dell’avviso di aggiudicazione: 06/11/2018. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR
Piemonte.
Il direttore
ing. Alberto Colombo
TX18BGA24134 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Sede legale: via Cognetti, 36, 70121 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 00347000721
Partita IVA: 00347000721
Esito di gara - Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di abbigliamento da lavoro,
calzature di sicurezza e altri DPI per AQP S.p.A. per l’anno 2019 - CIG 7500999431
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA: € 141.975,00 IVA esclusa
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO: G.U.R.I. - V Serie Speciale n° n. 62 del 30/05/2018
AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs, n. 50/2016. Durata del
contratto d’appalto: 12 mesi.
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ARTEC S.R.L. – SP 231 Km 0,87 – 70026 Modugno (BA)
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 134.024,40
DATA DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: 11/07/2018
Il procuratore
ing. Simona d’Amoja
TX18BGA24137 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DÈ PECCHI E RODANO
Esito di gara - Affidamento appalto mediante accordo quadro per opere edili, da vetraio, falegname per interventi manutenzione ordinaria, straordinaria immobili facenti parti del patrimonio comunale Comune di Vimodrone - CIG
757210176A
Con determinazione del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone R.G. n. 633/2018 si è proceduto all’aggiudicazione
dell’appalto per l’affidamento mediante accordo quadro delle opere edili, da vetraio, falegname per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria degli immobili facenti parte del patrimonio comunale all’impresa Selva Mercurio s.r.l. con sede
legale in Como Via Alciato, 1 – C.F./P.IVA 01721450136 a seguito della procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria.
Percentuale di ribasso: 25,77%
Offerte pervenute: 101. Offerte escluse: 2.
Importo a base d’asta: € 707.874,010 IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Arch. Carlo Tenconi
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BGA24139 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DÈ PECCHI E RODANO
Esito di gara - CIG 75685569FC - Affidamento della gestione dei servizi informatici Comune di Vimodrone
Con determinazione dell’Area Servizi alla Persona del Comune di Cassina de’ Pecchi n. 648/2018 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento dei servizi informatici del Comune di Vimodrone all’impresa SI.NET Servizi
Informatici, con sede legale in Corso Magenta, 46, 20123 Milano – C.F./P.IVA 0274373012,5 a seguito della procedura aperta
telematica sotto soglia comunitaria con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute: 3. Offerte ammesse: 3.
Importo a base d’asta: €. 220.000,00 (IVA esclusa)
Importo aggiudicato: €. 187.000,00 (IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Dott. Lorenzo Rossetti
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BGA24140 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DÈ PECCHI E RODANO
Esito di gara - CIG 75720930D2 - Affidamento appalto mediante accordo quadro per interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari Comune di Vimodrone
Con determinazione del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone R.G. n. 632/2018 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento mediante accordo quadro degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di
pronto intervento sulle piattaforme stradali e percorsi vari, all’impresa MI.CO.BIT s.r.l. con sede legale in Monza Via Monte
Bianco,4 – C.F./P.IVA 08629410963 a seguito della procedura aperta telematica sotto soglia comunitaria.
Percentuale di ribasso: 25,57%
Offerte pervenute: 19. Offerte escluse: 0.
Importo a base d’asta: € 356.640,00 IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Arch. Carlo Tenconi
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BGA24141 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE,
CASSINA DÈ PECCHI E RODANO
Esito di gara - CIG 7572080616 - Affidamento appalto mediante accordo quadro delle opere da elettricista
per interventi di manutenzione sugli immobili, impianti e pertinenze del patrimonio comunale Comune di Vimodrone
Con determinazione del Settore Tecnico del Comune di Vimodrone R.G. n. 631/2018 si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento mediante accordo quadro delle opere da elettricista per i interventi di manutenzione
sugli immobili, impianti e pertinenze del patrimonio comunale, all’impresa TMC Technology S.r.l. s.r.l. con sede legale in
Marigliano (NA) Via Campo Sportivo, 1 – C.F./P.IVA 06265001211 a seguito della procedura aperta telematica sotto soglia
comunitaria.
Percentuale di ribasso: 31,46%
Offerte pervenute: 71. Offerte escluse: 0.
Importo a base d’asta: € 487.401,57 IVA esclusa)
Responsabile del procedimento: Arch. Carlo Tenconi
Il responsabile ufficio C.U.C.
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BGA24142 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti,
Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it - I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli
arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n. 6 - Facoltà
di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi
agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” – CIG 744787875A CUP G13H14000020001 CUP G49H11000580005 – Numero
identificativo 18_143 - II.1.2) Codici CPV: 39160000-1 - II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura - II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso il Polo Universitario di Lodi,
Via dell’Università n. 6 - Facoltà di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo
Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di
Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” - II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso
in Lotti, in considerazione della non frazionabilità della prestazione connessa all’oggetto della fornitura - II.1.7) Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): € 761.000,00 - II.2) Descrizione - II.2.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per
la fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso il Polo Universitario di Lodi,
Via dell’Università n. 6 - Facoltà di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo
Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di
Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” – CIG 744787875A CUP G13H14000020001 CUP
G49H11000580005 – Numero identificativo 18_143 - II.2.3) Luogo di esecuzione: Lodi - Milano — Codice NUTS: ITC49
– ITC4C - II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura e posa in opera degli arredi e dei complementi d’arredo per le aule
didattiche presso il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n. 6 - Facoltà di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio
n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome e Segreterie Studenti “Città Studi” - II.2.5)
Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, sulla
base dei criteri di aggiudicazione e punteggi previsti nel Disciplinare
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II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no - II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto
non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia - IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: no - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU-S: n. 2018/S 074-163982 - IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: 18_143 – Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli
arredi e dei complementi d’arredo per le aule didattiche presso il Polo Universitario di Lodi, Via dell’Università n. 6 - Facoltà
di Medicina Veterinaria e presso l’Edificio n. 23200 in Milano, Via Celoria n. 18 - Nuovo Polo Informatico e Centro Servizi
agli Studenti, per le esigenze didattico scientifiche dei Corsi di Laurea e Dipartimento di Informatica, Biblioteche autonome
e Segreterie Studenti “Città Studi” – CIG 744787875A CUP G13H14000020001 CUP G49H11000580005 – Numero identificativo 18_143 - V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/11/2018 - V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ares Line S.p.a., Via
Brenta n. 7, 36010 Carrè (VI) - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 698.887,18 V.2.5) Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è l’Arch. Peppino d’Andrea, Dirigente
Responsabile della Direzione Patrimonio Immobiliare dell’Università degli Studi di Milano - VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via
Corridoni 39 — 20122 Milano — Italia — Tel. +39 02760531— VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione
di ricorso è di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione - VI.4.4) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono
n. 7 Milano.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 09/11/2018
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BGA24145 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Sede legale: via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 80012650158
Partita IVA: 03064870151
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Milano, Direzione Legale e Centrale Acquisti,
Via Festa del Perdono n. 7 — 20122 Milano, Italia — Tel. +39.02.50312055 — PEC: unimi@postecert.it; e-mail: settore.
gare@unimi.it — URL: http://www.unimi.it - I.2) Appalto congiunto: no - I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - I.5) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto - II.1.1) Denominazione: Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio disinfestazione, derattizzazione e lotta agli artropodi infestanti degli edifici e delle aree dell’Università degli Studi di Milano per
tre anni garantiti + due opzionali. Numero di riferimento gara: 18_140 - II.1.2) Codici CPV: 90923000-3 - II.1.3) Tipo di
appalto: Servizio - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di disinfestazione, derattizzazione e lotta agli artropodi infestanti II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Non suddiviso in lotti- II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 435.000,00 IVA
esclusa, comprensivo dei due anni opzionali — II.2) Descrizione - II.2.1) Denominazione: Servizio di disinfestazione – CIG
7485505224 — II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano – Lodi — Codice NUTS: ITC4C- II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di disinfestazione, derattizzazione e lotta agli artropodi infestanti all’interno degli edifici e delle aree dell’Università degli
Studi di Milano — II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95 D.Lgs. 50/2016, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi previsti nel Disciplinare
- Ponderazione: 70; Prezzo - ponderazione: 30 — II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: si. La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di affidare i medesimi servizi all’aggiudicatario per ulteriori due anni - II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta sopra soglia - IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: no - IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’AAP IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo - IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU-S: n. 2018/S 095-216112- IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione: no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n: Rep. N. 2151 – Denominazione: Affidamento del servizio disinfestazione, derattizzazione e lotta
agli artropodi infestanti degli edifici e delle aree dell’Università degli Studi di Milano per tre anni garantiti oltre due opzionali
- CIG 7485505224 - V.2) Aggiudicazione di appalto - V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/11/2018 - V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9 - V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Biblion srl, via Nuvolari
34 – 00142 Roma - V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): € 288.013,50, comprensivo
di oneri di sicurezza, IVA esclusa di cui euro 172.808,10 per il contratto base di tre anni comprensivo di oneri di sicurezza,
IVA esclusa e euro 115.205,40 per eventuale biennio opzionale, comprensivo di oneri di sicurezza, IVA esclusa - V.2.5)
Informazioni sui subappalti: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Responsabile Direzione Legale e Centrale Acquisti dell’Università degli Studi di Milano - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia — Via Corridoni 39 — 20122 Milano
— Italia — Tel. +39 02760531— VI.4.3) Procedure di ricorso: Il termine di presentazione di ricorso è di 30 giorni dalla
comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione - VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulle procedure di ricorso: Università degli Studi di Milano - Settore Gare - via F. del Perdono n. 7 Milano.
VI. 5) Data di spedizione del presente avviso: 09/11/2018
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX18BGA24146 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIA SENESE
Esito di gara - CIG 7449297A58
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni Valdichiana Senese.
Sezione II: Oggetto:Affidamento incarico per la formazione del Piano Strutturale Intercomunale dell’Unione dei Comuni
Valdichiana Senese. Importo € 354.000,00. Bando di gara pubblicato sulla GURI in data 23.04.2018 5a serie speciale n. 47.
Sezione IV: Impresa aggiudicataria: Rti Mate Soc. Coop, Via San Felice 21, Bologna (BO).
Importo complessivo di aggiudicazione: € 218.949,00 esclusa Iva;
Sezione VI: Altre informazioni: esito integrale su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX18BGA24147 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA DI BUSSOLENGO E COMUNI CONVENZIONATI
Esito di gara servizio brokeraggio assicurativo
Servizio di brokeraggio assicurativo dal 01/02/2019 al 31/01/2022 per i Comuni di Bussolengo, Sant’Ambrogio di Valp.
e Pescantina di cui all’avviso pubblicato in GU 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 98/2018.
Importo presunto del servizio a carico delle compagnie assicuratrici: € 52.090,80 per tre anni. Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con valutazione della sola offerta tecnica. Data di aggiudicazione: 31/10/2018. Numero di offerte ricevute e ammesse: sette. Aggiudicatario: Consorzio ASPIS con sede in Via
Sandro Pertini, 119 – 61122 Pesaro.
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Altre informazioni sono reperibili sul sito internet del Comune di Bussolengo all’indirizzo www.comune.bussolengo.
vr.it/Bandi di gara.
Il dirigente
Maria Luigia Marconi
TX18BGA24148 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA SENESE
per conto del Comune di Pienza
Esito di gara - CIG 7563516AD8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pienza (SI)
Sezione II: Oggetto: Servizi di ristorazione limitato alla fornitura di derrate alimentari. Importo € 233.290,05. Bando di
gara pubblicato sulla GURI in data 27.07.2018 5a serie speciale n. 87.
Sezione IV: Impresa aggiudicataria: Vivenda SPA, Via Francesco Antolisei 25 Roma (RM). Importo complessivo di
aggiudicazione: € 228.624,69;
Sezione VI: Altre informazioni: esito integrale su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX18BGA24149 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA

Sede: piazza Italia n. 1 - 65121 Pescara (PE)
Punti di contatto: Settore Contratti Pubblici e Provveditorato, Servizio Procedure Negoziate - Tel. 0854283440/702
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Esito di gara - Riconnessione funzionale delle aree della riserva naturale Dannunziana CIG 7466050B5B - CUP J25I17000090004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pescara, Piazza Italia 1, 65121, NUTS ITF13
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:Riconnessione funzionale delle aree della riserva naturale Dannunziana
- CIG: 7466050B5B - CUP: J25I17000090004 luogo di esecuzione: Pescara NUTS ITF13. Cpv: 45233140-2. Entità dell’appalto: € 588.000,00. Durata dell’appalto: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO: garanzia provvisoria: € 11.760,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c. criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
termine per il ricevimento delle offerte: 28.05.2018 ore 13.00. validità dell’offerta: 180 giorni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 11.10.2018. Importo di aggiudicazione: € 440.023,10. Subappalto 30%. Aggiudicatario: ENEA APPALTI S.R.L. – C.F./P.I. 12619771004, Via Mincio, 22 - 00040 ARDEA (RM), NUTS
ITI43,PMI. Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n.17.- elenco n. 29 operatori invitati per CF/PI:0208306069501138100712
LTTNTN56A03G497P-01833500364-01107940684-12619771004-016017607600770933058801958330696-01917790683-01001310661-008251907050216753051400856080700-08187140960-0343857071903977520711-0448585100201165330661-01478980707-02450630690-02508130602-00163120603-0222591069001811030699-05145331210-05363631002-03569480712-00056510944.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: PRECEDENTE AGGIUDICAZIONE DEL 27/07/2018 IN FAVORE
DI PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL REVOCATA CON ATTO DEL 24/09/2018 Procedure di ricorso: art. 120, c.5,
D.Lgs.104/2010 TAR Pescara.
Il dirigente settore contratti pubblici e provveditorato
dott.ssa Luciana Di Nino
TX18BGA24150 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
Esito bando di gara n. 37/18
Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di realizzazione dei
festeggiamenti di S. Silvestro 2018 e Capodanno 2019 - CIG 7599399670 - Importo dell’appalto € 80.000,00 oltre
IVA. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, c. 3 del D.Lgs.
50/2016.
Entro i termini sono pervenute 3 offerte.
Aggiudicata il 6/11/2018, con efficacia dall’8/11/2018, alla ditta Doc Servizi Società Cooperativa di Verona, che ha
ottenuto il punteggio complessivo di 73,16 per un importo contrattuale di € 79.900,00 oltre IVA.
L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 8 novembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maria Daniela Maellare
TX18BGA24152 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizio di vigilanza
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124 Genova fax 0105572779 pec acquisticomge@postecert.it - sito www.comune.genova.it; RUP Ing. Carlo Sacco
in servizio presso la società A.M.I.U. Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana Genova S.P.A. pec: spallarossa@pec.amiu.
genova.it.
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta per affidamento servizio di vigilanza presso i locali aziendali di A.M.I.U.
per conto di A.M.I.U. Genova S.P.A., per il periodo di anni due, C.I.G. 7217086FC2; CPV 79714000-2; valore totale stimato,
compresa l’opzione di prosecuzione per ulteriori dodici mesi, € 1.568.692,32 di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza da
interferenze non soggetti a ribasso, oltre IVA; Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE APPALTO: data di aggiudicazione 12/09/2018 come da Determinazione n.2018152.3.0.-6; numero offerte ricevute: 5 di cui 3 da costituendi R.T.I.; piccole e medie imprese: 3; operatore economico aggiudicatario Impresa INTERNATIONAL SECURITY SERVICE VIGILANZA S.P.A., con sede in Roma, codice NUTS ITI43,
Via Casilina 1109, C.F./P.IVA 10169951000, che ha offerto l’importo annuo di € 408.922,44, oltre oneri della sicurezza da
interferenze ed iva.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via
Fogliensi 2 e 4, 16145 Genova, tel. 0103762092, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa;
il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 08/11/2018, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di
Genova ed è scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il dirigente
dott.ssa Angela Ilaria Gaggero
TX18BGA24154 (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

Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: polimeri di propilene in forme primarie
2018/S 215-491969
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: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di TPU foil (Platilon) per la produzione di inlay
Numero di riferimento: 7165323
II.1.2) Codice CPV principale
24520000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura di TPU foil (Platilon) per la produzione di inlay.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 011 750.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
24520000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Affidamento della fornitura di TPU foil (Platilon) per la produzione di inlay.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
la concorrenza è assente per motivi tecnici
Spiegazione:
Il TPU foil (Platilon) fornito dalla società Covestro è l’unico prodotto ad oggi che soddisfa tutti gli stringenti requisiti
tecnici richiesti per la realizzazione degli inlay destinati alla produzione del passaporto elettronico.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7165323
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto 1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
15/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Covestro
Via delle Industrie
Filago
24040
Italia
Codice NUTS: IT
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 011 750.00 EUR
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Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 010 046.00 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: 39
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
07/11/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA24155 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO
Esito di gara deserta - CIG Z89224A1DB
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castiglion Fiorentino; Tel. 0575 65641, Fax 0575 680103,
mail comune.castiglionfiorentino@legalmail.it, (profilo committente). R.U.P.: Alessandro Baldi/ Gestore Sistema Telematico: i-Faber S.p.A. Divisione Pleiade. Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com
SEZIONE II Oggetto: procedura aperta svolta in modalità telematica per l’affidamento in concessione del servizio del
servizio di tesoreria comunale.
SEZIONE IV Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando su GURI V Serie Speciale N. 51 del 04/05/2018.
SEZIONE V Aggiudicazione: gara deserta per mancanza di offerte. L’esito della gara è pubblicato su: www.comune.
castiglionfiorentino.ar.it Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti
Il R.U.P.
Alessandro Baldi
TX18BGA24157 (A pagamento).

COMUNE DI COMACCHIO

Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 820005900388
Partita IVA: 003422190386
Esito di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro,
Lagosanto, Mesola, per l’affidamento della polizza assicurativa rct – CIG 757913433C
PROCEDURA DI GARA: aperta;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo;
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione n 1284 del 05/10/2018;
OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: n. 1;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: n. 1;
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AGGIUDICATARIO: Assicurazione UnipolSai di Bologna
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 1.516.800,00;
Responsabile unico del procedimento: Dott. ssa Fernanda Vallario;
Trasmissione dell’avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea il 30/10/2018;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
Il Dirigente del Settore II
Dott.ssa Fernanda Vallario
TX18BGA24158 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 7565686996 - Lotto 2 CIG 7565712F09
SEZIONE I. Ente: Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia - P.zza dei Martiri 6 - 40037 Sasso Marconi
(BO), Tel. 051.843578.
SEZIONE II. Oggetto: Lotto 1 - Gestione del Nido d’Infanzia Meridiana di Casalecchio di Reno;Lotto 2 - Gestione dei
Nidi d’Infanzia di località Crespellano e località Monteveglio di Valsamoggia.
SEZIONE V. Aggiudicazione: il 04/10/18. Aggiudicatario: Lotto 1: COOPSELIOS SOC. COOP. - P.I. 01164310359. Importo
€ 810.328,99. Lotto 2: COOP. SOCIALE SOC. DOLCE - P.I. 03772490375. Importo € 843.006,60.
SEZIONE VI. Informazioni: su www.unionerenolavinosamoggia.bo.it. Invio alla GUUE: 09/11/18.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX18BGA24164 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Guardia Costiera
Sede: viale dell’Arte, 16 - 00144 Roma
Punti di contatto: Tel. 0659084040 - E-mail: ufficio3.reparto5@mit.gov.it - Pec: cgcp@pec.mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 765627807B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Fornitura del servizio di Supporto Tecnico Logistico della linea di volo
ATR 42 MP relativo al biennio 2018-2019 con facoltà di opzione per ulteriori ventiquattro mesi e proroga di quattro mesi.
CPV 50211000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/10/2018. Numero di
offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: LEONARDO S.p.A. – Roma. Prezzo di aggiudicazione: € 7.640.407,05 IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei
ricorsi: Vedasi punto I.1).Trasmissione alla GUUE: 31/10/2018.
Il responsabile del procedimento
C.F (C.P.) Damiano Amato
TX18BGA24167 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sassari.
Oggetto dell’appalto: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - ASSE I “scuole del nuovo millennio”. Nuova
scuola di Ottava. Concorso di progettazione ex art. 152 del d. lgs. 50/2016. CIG 68385738F5 - CUP B87B15000700006.
Procedura: aperta.
Aggiudicatario: con Determinazione Dirigenziale n° 277 del 01/02/2018 è stato proclamato vincitore del concorso il
GEIE SAIR con il punteggio di 42,64 su 100. Importo del 1° premio € 28.700,00 + inarcassa ed iva.
Altre informazioni: siti internet www.sardegnacat.it e www.comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. Maurizio Caristia
TX18BGA24173 (A pagamento).

CTM S.P.A.

Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Fornitura ricambi per veicoli Mercedes
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.le Trieste 159/3 – 09123 – Cagliari – Italia; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1;
mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione Avvisi e bandi di gara.
Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura ricambi per veicoli Mercedes. II.1.2)
Codice CPV principale: 34913000. II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di ricambi per
veicoli Mercedes. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 2. Lotti
aggiudicati: 2 II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.662.624,46 (+/- 20%), IVA esclusa II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari Codice NUTS NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura ricambi per veicoli Mercedes: lotto
1: fornitura ricambi meccanici, elettrici e vari – lotto 2: fornitura ricambi carrozzeria e vari. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
al prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11
del d.lgs. n.50/16. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art.106 comma 12 del d.lgs. n.50/16. 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: Lotto 1 CIG: 75063281D3. Lotto 2 CIG 75063503FA
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica:
ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente
relativa alla stessa procedura: GU S 2018/S 103-236202 del 01.06.2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.107/18. V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 05.10.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto
è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: V.A.R. SRL
Strada Del Cascinotto, 165 10156 – TORINO (lotti 1 e 2). Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto di appalto. Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: € 1.662.624,46 (+/- 20%), IVA esclusa. Valore
totale del contratto d’appalto: lotto 1: € 612.165,50; lotto 2: € 281.408,07. Totale: € 893.573,57 (lotti 1 e 2). V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati:
2. V.2.8) 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) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data spedizione del presente
avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea: 06/11/2018
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA24179 (A pagamento).
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CTM S.P.A.
Sede: viale Trieste, 159/3 - 09123 Cagliari
Punti di contatto: Unità operativa appalti e contratti
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 188690
Codice Fiscale: 00142750926
Partita IVA: 00142750926
Esito di gara - Fornitura di ricambi per veicoli Irisbus
Sezione I: Ente Aggiudicatore. I.1) Denominazione e indirizzi: CTM S.P.A. – V.LE TRIESTE 159/3 – 09123 –
CAGLIARI – ITALIA; Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. Punti di contatto: Punti di contatto: U.O. Appalti e Contratti – tel.: 070/2091.1; mail ctmappalti@legalmail.it. Fax: 070/2091.222. Indirizzo Internet: www.ctmcagliari.it – sezione
Avvisi e bandi di gara. Codice Fiscale e Partita IVA: 00142750926. I.6) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana,
tram, filobus o bus.
Sezione II: Oggetto. II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura ricambi per veicoli Irisbus. II.1.2)
Codice CPV principale: 34913000. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve descrizione: fornitura di ricambi per
veicoli Irisbus. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.1.7) Valore totale dell’appalto:
€ 229.989,12. II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: fornitura ricambi meccanici, elettrici e vari per veicoli Irisbus. Lotto
n.: 1. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura ricambi meccanici, elettrici e vari per veicoli Irisbus. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Aumento o diminuzione della prestazione ai
sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/16. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no. II.2.14) Informazioni complementari:
CIG: 74257735BB. II.2.1) Denominazione: fornitura ricambi carrozzeria. Lotto n.: 2. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura ricambi carrozzeria. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più
basso. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs.
n. 50/2016. Aumento o diminuzione della prestazione ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/16. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari: CIG: 7425785F9F.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.6) Informazioni sull’asta
elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto
è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: GUUE 2018/S 059 - 131060.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.71/18. Lotto n.: 1 Denominazione: fornitura ricambi
meccanici, elettrici e vari per veicoli Irisbus. Un lotto è stato aggiudicato: si. Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.71/18. Lotto n.: 2. Denominazione: fornitura ricambi carrozzeria. Un lotto è stato aggiudicato: si. V.2)
Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 07.08.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 4. L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome
e indirizzo del contraente: V.A.R. SRL – Strada Del Cascinotto, 165 – 10156 – TORINO. Il contraente è una PMI: si. V.2.4)
Informazione sul valore del lotto 1. Valore totale inizialmente stimato del lotto comprensivo del rinnovo: €. 888.987,02 (+
/ - 20%). Valore totale annuale del contratto d’appalto: € 184.226,58 (+ / - 20%). V.2.4) Informazione sul valore del lotto
2. Valore totale inizialmente stimato del lotto comprensivo del rinnovo: € 176.518,38 (+ / - 20%). Valore totale annuale del
contratto d’appalto: € 45.762,541 (+ / - 20%). V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto venga subappaltato: no. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto: 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) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. REGIONE SARDEGNA – VIA SASSARI, 37 – 09124 – CAGLIARI – ITALIA – tel.: 070/679751. VI.5) Data
spedizione del presente avviso all’Ufficio pubblicazioni dell’Unione Europea:06/11/2018
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA24180 (A pagamento).
— 91 —

14-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 133

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia 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, Direzione VI Tronco CASSINO, Tel. 0776/308.251, Fax 0776/308.225,
Indirizzo elettronico: antonio.casalbore@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
CPV 34922100-7
Descrizione: Lavori: Lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale; della segnaletica orizzontale su nuova pavimentazione, su piste Viacard e Telepass tinteggiatura dei piedritti delle gallerie.
Codice Appalto 007/CA/17 – CIG 70478727F5
Luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada A1 – A16 – A30 sulle tratte di competenza della Direzione di Tronco di
CASSINO.
Importo dei lavori a base d’asta: € 1.916.424,55 comprensivo di oneri di sicurezza.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.
Appalto è stato aggiudicato in data 24.10.2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. Offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo di aggiudicazione: Euro 1.611.730,039
Durata esecuzione dei lavori: gg. 1095 (millenovantacinque)
Numero totale di offerte pervenute 4
Aggiudicatario: TRAFFITEK S.r.l. Via Dell’Arcoveggio n. 49/5 – 40129 - BOLOGNA - Tel. 0823/798645,
Fax 0823/589935 Indirizzo elettronico: info@traffitek.it, PEC: traffiteksrl@legalmail.it
Subappalto in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del LAZIO, Via Flaminia, 189 nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 45 del 19/04/2017
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 12/11/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI tronco - Cassino - Il direttore
ing. Costantino Ivoi
TX18BGA24181 (A pagamento).

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Esito gara - CIG 7623660B3E
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Paderno Dugnano (MI) – Via Grandi, 15 – 20037 Paderno
Dugnano (MI) – Tel. 02/910041 – Pec: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: Riqualificazione e manutenzione degli immobili comunali di proprietà comunale in
“global service” – biennio 2018-2019;
TIPO PROCEDURA UTILIZZATA: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 05/11/2018. Offerte pervenute: 7 Aggiudicataria: Impresa
GI.MA.CO. Costruzioni Srl con sede in Via M. Quadrio, 1 – Delebio (SO).
Importo di aggiudicazione: € 589.040,00 oltre oneri della sicurezza € 28.000,00 oltre IVA; Durata dei lavori: 14 mesi.
Lì 08/11/2018 prot. n. 66877
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luca Bonfanti
TX18BGA24184 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA BIBBIENA-SUBBIANO-CASTIGLION FIORENTINOPRATOVECCHIO STIA
Sede: via Berni, 25 - 52011 Bibbiena (AR) Italia
Esito di gara
ENTE AGGIUDICATORE: Comune di Bibbiena (AR). OGGETTO: appalto servizio di attivazione e gestione di un
centro diurno per disabili CIG 7596793FE3. AGGIUDICAZIONE: data 29/10/2018. offerte pervenute: 1. aggiudicatario:
RTI koiné cooperativa sociale - L’albero e la Rua società cooperativa sociale. importo: 358.416,00. avviso integrale su
www.comunedibibbiena.gov.it
La R.U.P.
dott.ssa Enrica Michelini
TX18BGA24186 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: Viale Mazzini 14, 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Esito di gara n. 7036234 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei servizi di sala e accoglienza presso l’auditorium Rai, Arturo Toscanini di Torino
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione e indirizzi: RAI — Radiotelevisione Italiana Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: www.portaleacquisti.rai.it
I.2)Appalto congiunto
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
I.5) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione
Sezione II: Oggetto
II.1)Entità dell’appalto
II.1.1)Denominazione: Servizi di sala e accoglienza presso l’auditorium Rai, Arturo Toscanini di Torino - Gara n. 7036234
II.1.2) Codice CPV principale: 79000000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizi di sala e accoglienza da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente
indicati nel progetto di gara. L’appalto ha una durata di 36 mesi, per un importo a base di gara di 535.169,60 Euro, IVA
esclusa; gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a 1.068,20 Euro. Tutte le quantità indicate nella documentazione di gara sono meramente indicative. Il valore stimato rappresenta l’importo massimo del relativo accordo quadro che
non è in alcun modo impegnativo né vincolante per Rai. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Rai si riserva
la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016, la
RAI, si riserva la facoltà di estendere la durata del relativo contatto per il tempo strettamente necessario all’utilizzo dell’intero
importo contrattuale.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)Valore, IVA esclusa: Euro 535.169,60
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: no
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: no
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 063-140084
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione:no
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1)Data di conclusione del contratto d’appalto: 06/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti, C.F. e P. IVA 07422281001
Codice NUTS: ITI43. Il contraente è una PMI: si
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
Euro 348.234,11
V.2.5) Informazioni sui subappalti: no
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189 Roma 00198 Italia
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia
189 Roma 00198 Italia
VI.5) Data di spedizione in G.U.U.E. del presente avviso: 07/11/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BGA24190 (A pagamento).

INFOCAMERE - SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI
Avviso di aggiudicazione - CIG 7279770040
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: InfoCamere S.C.p.A. Corso Stati Uniti 14 - Padova 35127, Tel. 0498288111
Fax 0498288430, gare.nazionali@pec.infocamere.it, www.infocamere.it.
SEZIONE II: OGGETTO: GN1710 – Concessione di Servizi di Deposito per IDP InfoCamere. Valore totale dell’appalto: Euro 168.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione Offerta tecnica/Ponderazione 20; Prezzo/Ponderazione:
80. Durata in mesi: fino al 31/12/2019 con decorrenza dalla data di sottoscrizione.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 01/02/2018. Aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Valore totale
contratto d’appalto Euro 168.000,00 + IVA. Vincolo offerte: mesi 6.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Lazio - Roma.
Il responsabile del patrimonio destinato
Pietro Soleti
TX18BGA24194 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Esito di gara
1. Roma Capitale - Municipio, Roma I Centro - Direzione Socio Educativa - via Petroselli 50 - 00186 Roma Telefono:
0669601601/989 - PEC: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it Indirizzo Internet: www.comune.roma.it.
2. Servizio per l’autonomia e l’integrazione degli alunni disabili inseriti nelle scuole dell’infanzia comunali e statali,
primarie e secondarie di primo grado statali, site sul territorio del Municipio per l’anno scolastico Settembre 2018 - Giugno
2019 suddiviso in 2 (due) lotti funzionali: Lotto 1 Roma Centro CIG 742891134B - Lotto 2 Monte Zebio CIG 742894602E.
Codice gara Roma Capitatale 211/2018; Codice gara ANAC 7032864; Nuts ITI43 CPV:85310000-5.
3. Procedura aperta con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: 16.
4. Determinazione di aggiudicazione: nr. 2668/2018 del 06/09/2018. Aggiudicatario Lotto 1: Costituendo R.T.I. tra
OBIETTIVO UOMO S.C.S. (mandataria) via Giovanni Badoero n. 67 Roma, Indirizzo Internet: www.obiettivouomo.
eu e LE MILLE E UNA NOTTE S.C.S. (mandante). Ribasso 10,435 % - Importo del contratto: € 661.837,27 oltre IVA.
Aggiudicatario Lotto 2: S.C.S. AISS Onlus via della Giuliana 58, Roma Indirizzo Internet: www.aisscoop.com. Ribasso
11,996 % - Importo del contratto: € 674.677,20 oltre IVA. Documentazione di gara disponibile all’indirizzo Internet:
https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC131741.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Ginevra Baroncelli
TX18BGA24196 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante Regionale, Via
Fieschi n. 15 16121 Genova IT; Punti di contatto: Dott. Angelo Badano, Settore Affari Generali, Tel. +39 010 548 4766 Fax.
+39 010548 8406; Posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it; Sito internet: www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “SUAR per conto di ASL 2 “Savonese” - servizi finanziari relativi all’erogazione di un mutuo decennale per euro 5.500.000,00.= destinato alle necessità di investimento ASL 2 Savona” – CIG
75503043F7; Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo di esecuzione: Savona (SV) - Codice NUTS ITC32 CPV 66113000;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; Precedenti pubblicazioni: bando di gara, GUUE 2018/S 128-291739 del 06/07/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 31/10/2018; offerte pervenute entro il termine per la presentazione delle offerte n. 1; Aggiudicatario: Banco BPM Società per azioni con sede in
Piazza F. Meda 4, 20121 Milano (P.IVA: 09722490969); Valore finale totale dell’appalto: tasso fisso annuo così calcolato:
IRS 7 ANNI + 1,540% ovvero spread offerto dall’aggiudicatario.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione definitiva: decreto dirigenziale n. 2161
del 31/10/2018, verbale di efficacia del 05/11/2018; VI.4.2) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo della Regione
Liguria (TAR), Genova - disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 ed al d.lgs. n. 104/2010; Responsabile del procedimento: dott.
Paolo Patetta, Direttore S.C. Bilancio e Contabilità della Asl2 del Sistema Sanitario della regione Liguria; Responsabile del
procedimento di affidamento dott. Angelo BADANO; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/11/2018;
pubblicato sulla GUUE 2018/S 214-490632 del 07/11/2018.
Il R.U.P.
dott. Angelo Badano
TX18BGA24199 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Settore affari generali
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria ,via Fieschi n. 15 16121 Genova IT; Punti di
contatto: Dott. Angelo BADANO, Settore Affari Generali, Tel. +39 010 548 4766 Fax. +39 010548 8406; Posta elettronica:
gare.contratti@regione.liguria.it; Sito internet: www.regione.liguria.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura aperta per l’affidamento del servizio/convenzione di tesoreria
regionale – CIG 7313093B3F; Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Luogo di esecuzione: Genova (GE) - Codice
NUTS ITC33 - CPV 66600000-6;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: minor prezzo; Precedenti pubblicazioni: bando di gara, GUUE 2017/S 247/521794 del 27/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data dell’aggiudicazione dell’appalto: 31/10/2018; Offerte pervenute entro il termine per la presentazione delle offerte n. 1; Aggiudicatario: BANCA CARIGE S.p.A. Cassa di Risparmio
di Genova e Imperia, con sede in Via Cassa di Risparmio, 15 – 16123 Genova C.F. e P. IVA 03285880104; Valore finale
totale dell’appalto, 0,00 =;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Valore finale dell’appalto: indeterminabile; Provvedimento di aggiudicazione
definitiva ed efficace: decreto dirigenziale n. 2160 del 31/10/2018, schema di Convenzione approvata con DGR n. 817 del
12/10/2018; Responsabile del procedimento: dott.ssa Bruna Aramini Dirigente del settore Bilancio e Contabilità della Regione
Liguria; Responsabile del procedimento di affidamento dott. Angelo BADANO; VI.4.2) Procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo della Regione Liguria (TAR), Genova - disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010 ed al d.lgs. n. 104/2010; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/11/2018; pubblicato sulla GUUE 2018/S 214-490625 del 07/11/2018.
Il .R.U.P.
dott. Angelo Badano
TX18BGA24201 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
D.P.C.M. del 26/04/2017
Sede: via Calabria, 35 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it
Codice Fiscale: 97936230586
Partita IVA: 97936230586
Esito di gara
CIG 68680340F4 - CUP G53H12000030002
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Unico D.P.C.M. 26 aprile 2017,
per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile,
alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il
10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. R.U.P.: Ing. Riccardo
Costanza. Posta elettronica: commissario@pec.commissariounicodepurazione.it; Profilo committente (URL): www.commissariounicodepurazione.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’esecuzione del “Progetto
del servizio per l’espletamento delle attività di rilievi topografici, videoispezioni, indagini geognostiche e strutturali propedeutiche alla progettazione degli interventi funzionali al superamento della procedura di infrazione 2004/2034 nel Comune
di Augusta”; Importo complessivo dell’appalto: € 131.784,80 comprensivo degli oneri per la sicurezza.
SEZIONE III) PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Imprese
partecipanti: n.6; Imprese escluse: n.1; Imprese ammesse: n. 5; Impresa aggiudicataria: “RT GIS DESIGN-LASPEDIL”, che
ha offerto il ribasso del 20,23 %. Importo complessivo aggiudicazione: € 110.294,62, oltre IVA.
SEZIONE IV) ALTRE INFORMAZIONI: Pubblicazione bando di gara: GU - contratti Pubblici n.145 del 14/12/2016.
Il commissario straordinario unico
prof. Enrico Rolle
TX18BGA24204 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI RIVOLI SANTENA - VILLASTELLONE - BUTTIGLIERA ALTA
Sede: corso Francia, 98 – 10098 Rivoli
Punti di contatto: Direzione Servizi alla Persona - Indirizzo internet: www.comune.rivoli.to.it
arch. Marcello Proi - Tel. +390119513539 - Fax +390119513534 - Email: marcello.proi@comune.rivoli.to.it
Persona di contatto: Dirigente Amministrativo avv. Guglielmo Lo Presti
Indirizzo internet: www.comune.santena.to.it - Email: avvocatura@comune.santena.to.it
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Bando di gara per il servizio di refezione scolastica Comune di Santena - CIG
75035648E4
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivoli, Direzione Servizi alla Persona – Corso Francia 98 Rivoli (TO)
2) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
3) Natura delle prestazioni: Gara per l’affidamento DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA del Comune
di Santena PERIODO SETTEMBRE 2018 – AGOSTO 2023 - CODICE CIG: 75035648E4
4) Data di aggiudicazione appalto: Determinazione del Responsabile Area Amministrativa N. 345 del 9/10/2018/
Comune di Santena;
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice;
6) N. offerte ricevute: 3
7) Aggiudicatari: EUROTOURIST NEW s.r.l. con sede in Strada Torino, 31 – 10043 Orbassano (TO) – P.I. 11303820010
per l’importo contrattuale per l’intera durata dell’appalto (quinquennale), al netto del ribasso, di euro 1.615.000,00 oltre iva
del 4% ;
8) Data pubblicazione bando di gara: G.U.U.E. del 6.06.2018, G.U.R.I. n. 69 del 15/06/2018.
9) Nome, indirizzo organo competente per procedure ricorso: T.A.R. Piemonte – Corso Stati Uniti 45 – Torino.
Il dirigente centrale unica di committenza
arch. Marcello Proi
TX18BGA24205 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Avviso di rettifica di esito di gara
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio.
Stazione Appaltante Direzione 7º Tronco – Pescara – Viale L. Petruzzi, n°97 - 65013 Città Sant’Angelo (PE) – Tel. 0859599337 Fax 085-9599360
Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.L.gs 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54,
comma 3 del D.lgs. 50/2016.
Esito di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 132 del 12/11/2018.
Cod. Appalto: 021-PE-2017 – CIG 7165512F8C
AUTOSTRADA: A/14 = Bologna - Bari - Taranto
Tratto: Cattolica - Poggio Imperiale
Descrizione: Lavori di manutenzione delle pavimentazioni della piattaforma autostradale, degli svincoli, delle aree di
servizio e di parcheggio e delle pertinenze lungo le tratte auto-stradali di competenza della Direzione 7° Tronco - Pescara
Importo in appalto: € 14.500.000,00 = (IVA esclusa) anziché Euro 970.000, 00,
di cui: € 13.500.000,00 per lavori a misura € 1.000.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OG3 per il 100% dell’ammontare dell’appalto.
Appalto aggiudicato in data 22/10/2018 ai sensi dell’art. 95 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016.
Durata dell’accordo quadro: mesi 6
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ammesse: 3
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Aggiudicatario: ATI: SINTEXCAL SPA (Mandataria) - APPALTI ENGINEERING s.r.l. (Mandante) - ADRIATICA
STRADE SPA (Mandante) - COOPERATIVA BRACCIANTI RIMINESI (Mandante) con il ribasso offerto del 35,554%
Subappalto: ammesso.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR di Roma nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° tronco - Pescara - Il direttore
Gianni Marrone
TX18BGA24210 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione: Autorità Di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - Sede Di Savona. Punti di contatto: Ufficio Gare
Lavori pubblici - Bove – Poggi. Indirizzo: Via dei Calafati, 16. Codice postale: 17100 Città: Savona. Stato: Italia. Telefono:
019 85541. Fax 019 8554399. PEC: gare@pec.porto.genova.it. Profilo di Committente: http://servizi.porto.genova.it/gare/
appalti/servizi.aspx. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: attività connesse ai porti
SEZIONE II: OGGETTO. II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Incarico Direzione Lavori e CSE Progetto
703. II.1.2) Codice CPV principale: 71250000. II.1.3) Tipo di appalto: servizio. II.1.4) Breve descrizione: incarico di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, contabilità lavori, assistenza cantiere e CSE durante la realizzazione dei lavori di cui
al Progetto 703“Viabilità retro portuale e nuovi varchi doganali – Strutture di varco”. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
appalto non suddiviso in lotti II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) €. 192.755,03 II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di
esecuzione: ITC32 VADO LIGURE
II.2.4) Descrizione dell’appalto: riferibile alle seguenti classi e categorie: S.03/2.236.000; S.04/122.000; E.06/2.440.000;
V.02/2.732.000; T.02/2.378.000 IA.01/297.000; IA.02/325.000; IA.03/1.307.000. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo A) offerta tecnico-qualitativa p.80 di cui p.
32 per adeguatezza dell’offerta e p. 48 per caratteristiche metodologiche dell’offerta e B) prezzo p.20.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta d’urgenza ex art. 61, c.6 del Dlgs
50/2016 in quanto l’opera per la quale è richiesto il servizio deve essere realizzata in tempi compatibili con l’entrata in
funzione della Piattaforma Multipurpose; procedura approvata con decreto presidenziale n. 71 del 10/11/2016. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: ‘avviso nella GU S :
2016/S 229-418415.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 661/2018. Denominazione: CUP
C41H14000020005 – CIG 687940696A Affidamento del servizio di Direzione Lavori, assistenza al collaudo, contabilità lavori, assistenza cantiere e CSE dei lavori di cui al Progetto 703. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
19/06/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute n. 12. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTI PRO ITER S.r.l./CREALINK S.r.l.; PRO ITER S.r.l. - Via
G.B Sammartini, 5 – 20125 Milano - tel. 02 6787911 – fax 02 87152612; CREALINK S.r.l. – Via del Bosco, 41 – 56029
S. Croce sull’Arno – tel. 050 9914050 - fax 050 9914064. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA
esclusa): €. 192.755,03. V.2.5) Informazione sul subappalto: non subappaltabile.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: T.A.R. Liguria Via dei Mille, 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39 0103993931 Fax: +039 0103762092. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: TAR Liguria Via dei Mille, 9 Genova 16147 Italia
Tel.: +39 0103993931 Fax: +39 0103762092. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 4 luglio 2018.
Il R.U.P.
ing. Flavio Destefanis
TX18BGA24213 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA AMAG S.P.A.
Per conto di AMAG S.P.A. – AMAG Reti Idriche S.P.A. – AMAG Reti Gas S.P.A.
Esito di gara – CIG 76073106CD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza AMAG S.P.A. - Per conto
di AMAG S.P.A. – AMAG Reti Idriche S.P.A. – AMAG Reti Gas S.P.A.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di carburanti per le autovetture e gli automezzi aziendali tramite carte magnetiche.
Importo: € 300.000,00
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Si comunica che la gara è andata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.gruppoamag.it.
L’amministratore delegato
ing. Mauro Bressan
TX18BGA24214 (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: Riqualifica delle barriere di sicurezza bordo laterale metalliche alla progressiva km.ca 0+200 in carreggiata
Nord e Sud, ubicati sulla Diramazione Roma Sud dell’Autostrada A1 Milano – Napoli, Codice Appalto: 0941/A01 – Commessa: 0I020 – CIG: 6892635E53 – CUP: H96G16000430005.
Luogo di esecuzione dei lavori: Comuni di Roma (RM), Frascati (RM), Monte Porzio Catone (RM), Monte Compatri
(RM), Colonna (RM), San Cesareo (RM).
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.
Importo dei lavori a base d’asta: € 4.538.217,95; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 588.857,40; Importo totale
dei lavori da appaltare: € 5.127.075,35.
Appalto è stato aggiudicato in data 03.08.2018 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: 12.10.2018.
Durata esecuzione dei lavori: gg. 252.
Numero totale di offerte pervenute: 4.
Aggiudicatario: A.T.I. TUBOSIDER S.p.A. (Mandataria – Media Impresa) – Cav. ANTONIO SANTALUCIA S.r.l.
(Mandante – Media impresa) – Industria Meccanica VARRICCHIO-I.ME.VA. S.p.A. (Mandante – Media Impresa), Via Palmieri, 29 – 14138 Torino (TO), NUTS ITC11 – Tel. 0141.418411, Fax 0141.211373, Indirizzo elettronico: info@tubosider.
it, PEC: tubosider@pec.it, sito web: www.tubosider.it.
Importo contrattuale € 3.759.710,28, IVA esclusa, determinato da € 3.170.852,88, corrispondente al ribasso offerto del
30,130% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza, e dagli oneri per la sicurezza non assoggettati a
ribasso pari a € 588.857,40.
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 LAZIO, Via Flaminia, 189 – 00196 Roma, nei termini e modi di legge.
Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° Serie Speciale n. 26 del 03.03.2017.
Data di spedizione del presente avviso: 12/11/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione centrale legale - Gestione gare e appalti - Il dirigente
Francesco Paolo Calabria
TX18BGA24215 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso di appalto aggiudicato - Gara n. 7025884
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia Via Morego, 30
– 16163 (GE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento in lotti di arredi per ufficio.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI: Lotto 1 – CIG 74208474AB - San Quirico: Laezza S.p.A. per € 243.809,20 iva
esclusa; Lotto 2 – CIG 7420857CE9 – Erzelli per: € 363.431,52 iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio alla GUUE: 06/11/2018. Atti di gara sul profilo www.iit.it sezione
“Albo Fornitori – Bandi di Gara”.
Il responsabile del procedimento
dott. Massimiliano Gatti
TX18BGA24220 (A pagamento).

COMUNE DI MALO

Sede legale: via San Bernardino n.19, 36034 Malo (VI), Italia
Esito di gara - CIG 7096606089.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Malo (VI) – Servizio Edilizia Pubblica – via San
Bernardino n. 19.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per affidamento lavori di ristrutturazione dell’ala est della
scuola primaria R.Rigotti, lotto 1, stralcio 2.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Costruzioni Casarotto Srl, con sede in Castel Ivano (TN), Strada della Barricata
n. 37. IMPORTO COMPLESSIVO DI AGGIUDICAZIONE: €uro 1.588.431,70.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’Ente e sul sito della Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Vicenza.
Il responsabile del procedimento
arch. Viviana Martini
TX18BGA24222 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LANCIANO-ORTONA-TREGLIOPAGLIETA-SAN VITO CHIETINO-SCERNI
per conto del Comune di Lanciano
Esito di gara – CIG 740085960C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Lanciano –
Ortona – Treglio – Paglieta - San Vito Chietino – Scerni per conto del Comune di Lanciano – P.zza Plebiscito 60 – 66034
Lanciano – Tel. 0872/7071 - PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it - indirizzo Internet: www.comune.lanciano.chieti.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA GARA: Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta di pubblicità, diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche, tassa
sui rifiuti, canone non ricognitorio, gestione dei verbali di contravvenzione al codice della strada, gestione ZTL”. Importo
dell’appalto: € 3.636.820,18 IVA esclusa; Durata dell’appalto: anni 9, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta sopra soglia comunitaria, secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, art. 95 c. 2 D.Lgs. 50/2016 e smi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte ricevute: 1; Offerte ammesse 1; Offerte escluse 0; Data di Aggiudicazione:
03.09.2018 disposta con D.D. n. 257/1183 del 03.09.2018. Aggiudicatario: ICA S.R.L.; sede legale: Via Lungotevere della
Vittoria, 9, Roma; P/iva: 01062951007. Importo di aggiudicazione: € 3.428.181,55 (oltre oneri non soggetti a ribasso ed IVA).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Abruzzo - Pescara.
Il responsabile P.O.
Rosato Brunella
TX18BGA24229 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Società Regionale per la Sanità (SO.
RE.SA. S.P.A.) Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di
Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012 Codice NUTS: ITF33;
Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede nel territorio della Regione
Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura Negoziata, ex art. 63, comma 2,
lettera B, punto 3, D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura per un periodo di 36 mesi di Licenze d’uso SAP
in modalità Limited Unlimited with Reset (LUR) e 12 mesi di Supporto Product Support for Large Enterprise (PSLE) da destinare alle Aziende Sanitarie, alla So.Re.Sa. S.p.A., alla Regione Campania e alle Aziende da questa controllate.
II.1.2) Codice CPV principale: 48517000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Il presente appalto
ha per oggetto l’affidamento della Fornitura per un periodo di 36 mesi di Licenze d’uso SAP in modalità Limited
Unlimited with Reset (LUR) e 12 mesi di Supporto Product Support for Large Enterprise (PSLE) - da destinare alle
Aziende Sanitarie, alla So.Re.Sa. S.p.A., alla Regione Campania e alle Aziende da questa controllate. II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): 5 078 341,48 EUR II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3
Luogo principale di esecuzione: AZIENDE SANITARIE, ALLA SO.RE.SA. SPA, ALLA REGIONE CAMPANIA E
ALLE AZIENDE DA QUESTACONTROLLATE II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di una Procedura negoziata
avente ad oggetto l’affidamento della fornitura per un periodo di 36 mesi di Licenze d’uso SAP in modalità Limited
Unlimited with Reset (LUR) e 12 mesi di Supporto Product Support for Large Enterprise (PSLE) - da destinare alle
Aziende Sanitarie, alla So.Re.Sa. S.p.A., alla Regione Campania e alle Aziende da questa controllate. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea nei casi elencati di seguito: - I lavori,
le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle seguenti
ragioni: - la concorrenza è assente per motivi tecnici Spiegazione: Questa Stazione Appaltante ha fatto ricorso alla procedura negoziata dopo aver esperito una consultazione preliminare di mercato, ai sensi delle Linee Guida Anac n.8 del 2018,
al fine di verificare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle che avrebbero portato a concludere per l’esistenza di un
unico fornitore. All’esito della consultazione preliminare, si è pertanto provveduto ad indire una Procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 3 del D. Lgs. 50/2016, invitando l’unico operatore economico che ha presentato
manifestazione di interesse ed è stato ritenuto in possesso dei requisiti. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: 36 MESI DI LICENZE
D’USO SAP IN MODALITA’ LIMITED UNLIMITED WITH RESET (LUR) E 12 MESI DISUPPORTO PRODUCT
SUPPORT FOR LARGE ENTERPRISE (PSLE) Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione
di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 31/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute: 1 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente SAP ITALIA SPA Vimercate (MB) 20871 Italia Codice NUTS:
ITC4D Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 130 109.36 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 5 078
341.48 EUR.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Campania P.zza Municipio Napoli Italia Indirizzo Internet: https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/
Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di
mediazione Ufficio legale di So.re.Sa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel.: +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/11/2018.

Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA24230 (A pagamento).
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COMUNE DI POLIGNANO A MARE
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di Polignano A Mare - Area II Polizia Locale.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di gestione di aree di sosta a pagamento senza custodia su suolo comunale - CIG
7246648B19
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 130 del 10/11/2017.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 24/05/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: GESTOPARK
Srl - Albissola Marina (SV). V.2.4) Importo di aggiudicazione: € 2.220.000,00 oltre IVA
SEZIONE VI VI.5) informazioni Invio alla GUUE: 08.11.2018.
Il dirigente area II
dott.ssa Maria Di Palma
TX18BGA24243 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE JONICA SALENTINA
Centro di Costo: Comune di Racale
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Unione Jonica Salentina Centrale Unica di Committenza, Centro di Costo: Comune
di Racale, Via Fiumi Marina n. 8, 73055 Racale (LE);
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: “POR PUGLIA 2014 – 2020, ASSE VI, AZIONE 6.7 Community Library, Biblioteca di
Comunità: essenza del territorio, innovazione, comprensione nel segno del libro e della conoscenza. Recupero e restauro
dell’immobile comunale biblioteca ex mercato coperto. Importo progetto euro 1.218.000,00”, CIG: 7488461980, CUP:
I93J18000090002;
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 68 del 16/06/2018;
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 01/10/2018; V.2) Offerte ricevute: 7; V.3) Aggiudicatario: ROSSETTO
COSTRUTTORI SRL, con sede legale in Via Risorgimento 73 – 73046 Matino (LE), P.IVA 04337180758, per l’importo contrattuale di euro 733.811,20 (importo al netto del ribasso d’asta pari al 12,00% sull’importo a basa d’asta di euro 811.149,09)
di cui euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA al 22%.
Racale, lì 06/11/2018
Il R.U.P.
ing. Armando Cozzolino
TX18BGA24246 (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 Gara 004/CDC/17 Fornitura di n. 10 automezzi due assi.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 23/10/2018 V.2.2) Numero
di offerte pervenute: 3 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ORAM Srl - Napoli (cf 04361170634) V.2.4) Valore totale del
contratto d’appalto (IVA esclusa): 339.760,00 EUR.
Il R.A.S.A. della C.d.C.
dott. Ferdinando Coppola
TX18BGA24247 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O TIRRENO ECOSVILUPPO 2000
SOC. CONS. A R.L.
per conto del Comune di Santo Stefano di Camastra (ME)
Esito di gara
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Santo Stefano di Camastra Via Palazzo 1, S. Stefano di Camastra (ME) Tel. 0921.331110 - Fax 0921.331566 - PEC: comune.santostefanodicamastra@pec.it. Amministrazione Aggiudicatrice:
C.U.C. Consorzio TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Soc. Cons. a r.l. - centrale@tirrenoecosviluppo.net - PEC: tirrenoecosviluppo2000@pec.it.
OGGETTO: affidamento dei servizi professionali relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità e coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Riqualificazione accessi
pedonali e carrabili all’area portuale, viabilità di interconnessione tra il Porto e la S.S. 113 lato Est e aree a parcheggio” Comune di Santo Stefano di Camastra (ME). CIG: 7388145A1E.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/10/2018. Offerte ricevute 26 - Ammesse 26. Aggiudicatario: RTI: F&M INGEGNERIA SPA Via Belvedere 8/10 - Mirano (VE). Importo di aggiudicazione: € 491.809.16, oltre I.V.A. e oneri assistenziali
e previdenziali.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Giuseppe Cotruzzolà
TX18BGA24250 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. S18018
ENTE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
- Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775006, www.comune.bari.it.
OGGETTO: Gestione Stadio San Nicola - servizio di monitoraggio delle strutture delle finiture edili.
PROCEDURA: aperta da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 115 del 03.10.2018.
Data svolgimento gara: 08.11.2018. Offerte ricevute in termini: 1. Esito di gara: Deserta per esclusione dell’unico
partecipante alla gara.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA24254 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Ministero Della Difesa, Aeronautica Militare, Comando 37° Stormo - Servizio
Amministrativo - Trapani Birgi; aerostormo37.amm@aeronautica.difesa.it.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio di pulizie e prestazioni accessorie, per il Comando 37° Stormo, il Dist. A.M. di
Pantelleria, il Dist. A.M. di Lampedusa, la 35^ Squadr. R.r. di Marsala, il Teleposto A.M. di Ustica, in un unico lotto.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: con sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione SDAPA, con
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 28.09.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 5. V.2.3) Aggiudicatario: EUROSERVICE
GROUP SRL - MESSINA V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: euro 76.424,43
SEZIONE VI VI.5) Informazioni Invio alla GUUE: 08.11.2018.
Il comandante del 37° Stormo
col. a.a.r.n.n. Mauro Gnutti
TX18BGA24258 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 748463328B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDCIATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail
appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico – Istruzione. CPV: 92511000. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS
ITC11) Presso le Sedi del Politecnico di Torino.
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi integrati di Biblioteca per il Politecnico di Torino.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Durata del contratto:
2 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 12/10/2018. Numero offerte ricevute: n° 4. Aggiudicataria: Cooperativa Archivista e Bibliotecaria in breve CAE B - Milano (NUTS ITC4C). Valore totale del contratto/del lotto:
€ 388.814,25.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so
Stati Uniti n. 45, 10100 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Data pubblicazione bando: bando di gara sulla G.U.V Serie Speciale n. 30 in data 12.03.2018. Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E.: 07/11/2018.
Torino, 08/11/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà
TX18BGA24262 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O. Acquisti e Gare
Esito di gara
Affidamento della gestione dei servizi socio-educativi fascia 6-18 anni - Procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa; bando pubblicato in GURI n. 67 del 11-6-2018.
Offerte pervenute ed ammesse n. 1. Aggiudicatario: Rti tra Cooperativa Sociale Eureka con sede in Via Manfredi n. 18,
Piacenza (Mandataria), Società Cooperativa Sociale Casa del Fanciullo, con sede in Via Casa del Fanciullo n. 1, Piacenza
(Mandante) e Società Cooperativa Oltre a r.l. con sede in Via Labò n. 37 Piacenza (Mandante), come da Determinazione
dirigenziale n.1243 del 20/08/2018 per un importo complessivo di € 2.305.800,00 (+IVA). CIG: 7516431315.
Il responsabile dell’U.O.
dott.ssa Paola Mezzadra
TX18BGA24264 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Aeronautica Militare
Scuola Specialisti - Caserta
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Scuola Specialisti Aeronautica Militare – via Douhet
2/A. – cap. 81100 – Caserta – tel 0823/428401 – fax 0283/428551 email AEROSPECIALISTI@POSTACERT.DIFESA.IT.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di pulizia e igiene ambientale presso SSAM CASERTA - CIG
75047657FD.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su ACQUISTI IN RETE (SDAPA) in
data 25/05/2018 e sul sito Aeronautica Militare il 28/05/2018 (BANDI DI GARE);
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SEZIONE V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 22/10/2018; V.2.2) Offerte ricevute: 8 (otto); V.2.3) Aggiudicatario: Gruppo S.A.M.I.R. Global Service Srl; V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 147.029,59 (iva inclusa);
Il capo servizio amm.vo int.
ten. ccrn Riccardo Feola
TX18BGA24267 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/COMMITTENTE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio
Barbieri - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it - Rup: Arch. Fabrizio Magnani.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Affidamento dei Servizi Tecnici per Nuova Tribuna con adeguamento sismico Palazzetto dello Sport CIG: 755185216B – Luogo di esecuzione Cento (FE) - Importo complessivo a base di gara: 91.813,74 €
oltre CNPAIA 4% e Iva di Legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Offerte: n. 1 offerte pervenute. Aggiudicazione: MGE Marcello Giovagnoni (Capogruppo) - Ing. Riccardo Accorsi–Studio Associato Pizzioli e Foschi Michele Importo offerto: € 55.088,24 - Data di aggiudicazione: 06/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione è pubblicata sul sito: http://www.comune.cento.fe.it/servizionline/bandi/.
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BGA24272 (A pagamento).

ACTV S.P.A.
Esito di gara deserta
Si informa che la procedura aperta, relativa all’affidamento del servizio di cassa per la società Actv S.p.a., il cui bando
di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 110 del 21 settembre 2018, è andata deserta.
Lì, 29 ottobre 2018
Il direttore generale - Gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU18BGA23915 (A pagamento).

GAIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
I) Stazione appaltante: GAIA S.p.a., via Donizetti n. 16 Pietrasanta (LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
II) Oggetto: gara 7107580 per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete acquedotto nella zona di Val
di Lima.
III) Procedura: aperta, con il criterio del minor prezzo; bando pubblicato nella G.U.R.I. il 13 giugno 2018.
IV) Aggiudicazione: determina 101 del 25 ottobre 2018, in favore di M.G.M Costruzioni S.r.l., (partita I.V.A. e codice
fiscale n. 01359240882, sede legale in via G. Falcone n. 88 - Ragusa) per un importo di contratto di € 272.851,6 di cui
€ 16.000,00 di oneri per la sicurezza, il tutto oltre I.V.A. di legge, salvo rinnovo.
V) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
La responsabile
M. Pardini
TU18BGA24009 (A pagamento).
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GAIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
I) Stazione appaltante: GAIA S.p.a., via Donizetti n. 16 - Piatrasanta (LU), partita I.V.A. n. 01966240465.
II) Oggetto: gara 7171566 per fornitura di chiusini in ghisa sferoidale di varia tipologia.
III) Procedura: aperta, con il criterio del minor prezzo; bando pubblicato nella G.U.R.I il 17 agosto 2018.
IV) Aggiudicazione: determina 100 del 25 ottobre 2018, in favore di S.D.M S.r.l. (partita I.V.A. e codice fiscale
n. 01723880975, sede legale in via Petrarca n. 48, Calenzano - FI) per un importo di contratto di € 155.138,98 oltre IVA di
legge.
V) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
La responsabile
M. Pardini
TU18BGA24010 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di consulenza di gestione finanziaria 2018/S 205-468401 - Avviso di aggiudicazione di appalto Risultati della procedura di appalto - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti, via Goito n. 4 - Roma - 00185 Italia - e-mail alessandra.galletti@cdp.it - Codice NUTS: IT.
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: consulenza strategica.
II.1.2) Codice CPV principale: 79412000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento dei servizi di consulenza strategica a favore di CDP; in particolare supporto alla
redazione di piani industriali e individuazione e declinazione di specifici progetti con valenza strategica.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa).
Valore I.V.A. esclusa: 1 500 000.00 EUR.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione.
II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi di consulenza strategica a favore di CDP; in particolare supporto
alla redazione di piani industriali e individuazione e declinazione di specifici progetti con valenza strategica.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio di qualità - Nome offerta tecnica / ponderazione: 80;
criterio di qualità - Nome offerta economica / ponderazione: 20;
prezzo - ponderazione: 20.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
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II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 151-347217.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17 ottobre 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: McKinsey & Company Inc Italy - Milano - Italia.
Codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 500 000.00 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale del Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
Data di spedizione del presente avviso: 22 ottobre 2018.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA24011 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A. Stazione Unica Appaltante Metropolitana
Amministrazione aggiudicatrice : Comune di S. Alessio in Aspromonte
Esito di gara infruttuosa
Oggetto: appalto per l’individuazione di un soggetto attuatore dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai
richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria che necessitano di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,
specialistica e/o prolungata nell’ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati categoria ds-dm per gli anni 2018/2020 (in prosecuzione dal biennio 2016/17).
C.I.G: 758153509B - CPV: 98910000-5 - CUP: J29F18000310005.
Importo presunto del servizio per il biennio 2018/2020: € 9528.750,00 oltre I.V.A., di cui € 272.306,25 per spese di
personale.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1.
Imprese escluse: n. 1 [Associazione Coopisa (ausiliata) in avvalimento con Fondazione Città Solidale Onlus].
Esito della gara: gara infruttuosa, punteggio offerta tecnica: 43,00.
Ai sensi del punto 17.2) del bando/disciplinare di gara « ... Saranno considerate inadeguate le offerte tecniche, che non
raggiungano complessivamente la soglia minima di punti 60/100, anche in caso di unico offerente ....».
Il dirigente S.U.A.M.
Mariagrazia Blefari
TU18BGA24013 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi connessi al software - 2018/S 212-486128 - Avviso di aggiudicazione di appalto Risultati della procedura di appalto - Servizi - Legal Basis: Direttiva 2014/24/UE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa depositi e prestiti via Goito n. 4 - Roma - 00185 - Italia - e-mail alessandra.galletti@cdp.it
Codice NUTS: ITI43.
Indirizzi internet: indirizzo principale www.cdp.it
I.2) Appalto congiunto.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: servizi professionali - applicativi in ambito IT - Lotto 1.
II.1.2) Codice CPV principale: 72260000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: l’ambito del lotto in oggetto comprende la consulenza applicativa sui processi di business
inerenti la gestione del credito.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appaltò è suddiviso in lotti: si.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa).
Valore, IVA esclusa: 1 872 000.00 EUR.
II.2) Descrizione.
II.1.2) Denominazione: lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari 72260000.
II.2.3) Luogo di esecuzione.
Codice NUTS: ITI43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’ambito del lotto in oggetto si riferisce alla consulenza applicativa sui processi di
business inerenti la gestione del credito.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
criterio di qualità - Nome offerta tecnica / Ponderazione: 70;
prezzo - Ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 067-149942.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
Lotto n. 1.
Denominazione: servizi professionali IT - Lotto 1.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24 ottobre 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: Business Integration Partners S.p.A. Milano - Italia.
Codice NUTS: ITC4C.
Il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa).
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 108 785.60 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi - percentuale: 30%.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso tribunale amministrativo regionale Lazio Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedura di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31 ottobre 2018.
Cassa depositi e prestiti S.p.A.
Il responsabile per la fase di affidamento
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA24014 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Esito di gara
Lavori di costruzione della «Cittadella Scolastica» nel Comune di Pomigliano d’Arco (NA). CIG 4554764627 - CUP
H93102000000003. Determinazione di indizione di gara n. 8042 del 14 agosto 2012. Sistema di aggiudicazione: procedura
aperta ai sensi dell’art. 83 decreto legislativo n. 163/2006. Offerte pervenute n. 14. Importo a base di gara € 17.280.056,09,
oltre Iva, di cui € 203.482,26 per oneri della sicurezza estrinseci, € 165.000,00 per oneri della sicurezza intrinseci ed € 8.500,00
per oneri a discarica, oltre Iva, importi non soggetti a ribasso. Impresa aggiudicataria: IES srl, con sede legale in Napoli.
Ribasso offerto 22,08625%. Durata dei lavori a base di gara: 1095 giorni. Determina di aggiudicazione definitiva n. 7343 del
30 dicembre 2016, divenuta efficace a seguito sentenza TAR Campania Napoli sez. I n. 4638 dell’11 luglio 2018.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU18BGA24032 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE PALAEXPO - ROMA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I - amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Palaexpo, via Nazionale n. 194 - 00184 Roma - www.
palaexpo.it
Sezione II - oggetto: affidamento in concessione della gestione del parcheggio del M.A.C.RO. di Roma - C.I.G.
741047556C - CPV 98351000-8.
Sezione IV - procedura: aperta - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V - data di conclusione del contratto: 29 ottobre 2018 - Numero offerte pervenute: 3 - aggiudicatario: Mondial
Parking 2009 S.r.l. - Valore totale finale: € 1.560.000,00 - Subappalto no.
Sezione VI - altre informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez. Roma. - Data di
pubblicazione del presente avviso nella G.U.U.E.: 7 novembre 2018.
Azienda Speciale Palaexpo - Il direttore generale
Fabio Merosi
TV18BGA24169 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ASSOCIAZIONE CONSORTILE FRA I COMUNI DI IVREA, BANCHETTE,
CASCINETTE D’IVREA, FIORANO CANAVESE E MONTALTO DORA
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Associazione consortile fra i Comuni di Ivrea, Banchette,
Cascinette d’Ivrea, Fiorano Canavese e Montalto Dora.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: procedura per l’affidamento dei servizi di pulizia a ridotto impatto ambientale di edifici e di impianti sportivi comunali – Comune di Ivrea (CIG: 763419944F), avviso pubblicato in GURI n. 116 del
05/10/2018.
SEZIONE VII: ALTRE INFORMAZIONI: a seguito di chiarimento circa il requisito di ordine tecnico-professionale
(consultabile sul sito del committente), il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12:00 di venerdì
14/12/2018 anzichè 14/11/2018.
Avviso trasmesso alla GUCE in data 09/11/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Flora Gianola
TX18BHA24161 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7644877014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquirente Unico S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte, 45 00197 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta avente ad oggetto i Servizi di pulizia e igiene ambientale. Importo:
€ 676.227,53 Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
7/12/2018 ore 12:00 invece che il 14/11/2018 ore 12:00. Bando GURI V Serie Speciale n. 123 del 22/10/2018.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: per altre eventuali informazioni complementari si veda la documentazione di
gara pubblicata sul sito www.acquirenteunico.it sezione Gare e Contratti. Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Andrea Pèruzy
TX18BHA24202 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7632510281
Sezione I: Denominazione Comune di Monza - piazza Trento e Trieste, 20900 - Tel 039-23721, - www.comune.monza.it
Sezione II: Oggetto: Appalto del servizio di raccolta e trasporto dei RU classificato come “Verde” ai sensi dei criteri del
D.M. del 13/02/2014, nel Comune di Monza
Sezione IV: Procedura: aperta.
Sezione VI: Informazioni: VI. 3.4) Date da correggere nell’avviso originale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 116 del 5/10/2018: IV. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: anziché: 19/11/2018 h. 12,00
leggi: 30/11/2018 h. 12,00. Per tutte le modifiche al bando conseguenti alla rettifica di cui al punto IV. si rimanda all’avviso
di proroga, pubblicato sul sito internet www.comune.monza.it.
Il dirigente
arch. Alberto Gnoni
TX18BHA24221 (A pagamento).

S.A.L.T. P.A.
Tronco Ligure Toscano
Sede: via Don Enrico Tazzoli, 9 - Lido di Camaiore (Lucca)
Avviso di rettifica - Procedura aperta – PA/08/18
Con riferimento al Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 5a Serie Speciale Contratti Pubblici n.124 del 24/10/2018, avente oggetto «Miglioramento viabilità svincolo Versilia e rifacimento cavalcavia di
via Pisanica con sistemazione dei raccordi alle viabilità esistenti - CIG 7639544F21 – CUP I47H18000680005», si rettifica,
per mero errore materiale, quanto segue:
Sezione:
II.2.1): (…).
Suddivisione per categorie (art.84 D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. e DM n. 248/2016):
anziché: - Cat. OG3 (prevalente); Importo Euro 4.076.764,37 (compresi oneri sicurezza) - Classifica IV - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligataria: si; (…)
leggasi: - Cat. OG3 (prevalente); Importo Euro 4.076.764,37 (compresi oneri sicurezza) - Classifica IV-bis - Subappaltabile: si; Qualificazione Obbligataria: si; (…).
Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX18BHA24226 (A pagamento).
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A.S.L. NAPOLI 2 NORD
Avviso di proroga termini – CIG 76267007EF
In riferimento all’avviso con oggetto “fornitura e posa in opera di n.3 (tre) mammografi digitali con tomosintesi da
destinare al P.O. “S. Giuliano” di Giugliano in Campania ed ai DD.SS. rispettivamente n. 41 (frattamaggiore) e 46 (Acerra)”
pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 118 del 10/10/2018 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 15/11/2018 ore 12.00 leggasi 15/12/2018 ore 12.00.
Fermo il resto.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Flaminio
TX18BHA24240 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“FONDAZIONE G. PASCALE”
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I. N. T. “Fondazione G. Pascale” Via Mariano Semmola80131 Napoli: Responsabile del Procedimento: Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it protocollogenerale@pec.istitutotumori.na.it tel +39 08159036514 -651; telefax: +390815462043; www.istitutotumori.na.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: gara europea a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di uno
strumentario chirurgico varie specialistice del BOC Importo a base di gara € 801.000,00 oltre IVA come per legge. Numero
gara 7173856.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta in ambito UE. Bando Guri – V Serie Speciale n° 115 del 03.10.2018
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Termine ricezione offerte, leggi 29/11/2018 ore 12:00, anziché 12/11/2018
ore 12:00. Invio in GUUE: 12/11/2018
Il direttore S.C. gestione beni e servizi
dott. Antonio Seller
TX18BHA24241 (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
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
In riferimento alla procedura ad oggetto: “Concessione della gestione del servizio di accertamento e riscossione, anche
coattiva, del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l’anno 2014 e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e dell’imposta
municipale propria (IMU) annualità 2015, 2016 e 2017” - CIG: 7664266063, pubblicato in G.U. V Serie Speciale n. 125 del
26/10/2018, si comunica che: con determinazione n. 679 del 12/11/2018 viene rettificato il disciplinare di gara. Il documento
corretto è disponibile sulla piattaforma telematica https://cucalbisola-superiore.tuttogare.it/.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è prorogato come segue: entro e non oltre il giorno 28/11/2018
alle ore 12:00 (anziché il giorno 15/11/2018 alle ore 12:00 ).
Il responsabile ufficio gare C.U.C.
dott.ssa Elisabetta Ottonello
Il dirigente responsabile
dott. Giovanni Pucciano
TX18BHA24260 (A pagamento).
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CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 0535961003
Partita IVA: 0535961003
Avviso di rettifica del bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione
dei servizi di caffetteria, ristorazione e catering presso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di
Roma - edizione 1 – ID 1962
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 189 del 03/10/2018, e sulla G.U.R.I. n. 116 del 05/10/2018,
relativo alla “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione dei servizi di
caffetteria, ristorazione e catering presso La Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma - edizione 1 –
ID 1962”, è disposta la seguente rettifica.
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Disciplinare di gara.
Sui siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.beniculturali.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra
indicati al paragrafo VII.2).
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 07/11/2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA24263 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Avviso di rettifica bando di gara n. 71/2018
1. Gara europea a procedura aperta per l’appalto relativo all’affidamento del servizio di trasporto su gomma rivolto alle
persone disabili e anziane non autosufficienti per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2021. CIG 7628917D74.
Con riferimento al bando di gara prot. n. 2018/504949 in data 17/10/2018 pubblicato all’Albo Pretorio del Comune
dal 17/10/2018 al 26/11/2018, nella G.U.C.E. n° S199 del 16/10/2018, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 121 del 17/10/2018,sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583 e www.
serviziocontrattipubblici.it, per estratto, sui quotidiani “Repubblica e La Nuova Venezia” del 23/10/2018, “Il Gazzettino e Il
Messaggero” del 23/10/2018, il testo è rettificato come segue: a pagina 1, nel bando di gara: anziché: L’importo complessivo
dell’appalto, onnicomprensivo dell’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 ammonta ad
€ 4.047.166,67 (euro quattromilioniquarantasettemilacento-sessantasei/67), oneri fiscali esclusi;leggasi: L’importo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale proroga, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 ammonta ad € 4.047.166,67
(euro quattromilioniquarantasettemilacento sessantasei/67), oneri fiscali esclusi.
L’importo dell’appalto per il periodo di eventuale rinnovo per la durata di 36 mesi ammonta ad euro 3.469.000,00 (euro
tremilioniquattrocentosessantanovemila/00), oneri fiscali esclusi.
L’importo complessivo dell’appalto, comprensivo dell’opzione di rinnovo, ammonta ad € 7.516.166,67 (euro settemilionicinquecentosedicimilacentosessantasei/67), oneri fiscali esclusi. A pagina 1, del bando di gara anziché: 8. Durata del
contratto: La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dal 1° dicembre 2018, fino al 30 novembre 2021 compatibilmente
con l’espletamento delle procedure di gara. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, è possibile prorogare la
scadenza del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
Leggasi: 8. Durata del contratto: La durata dell’appalto è di tre anni, decorrenti dal 1° dicembre 2018, fino al 30 novembre 2021 compatibilmente con l’espletamento delle procedure di gara. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016,
è possibile prorogare la scadenza del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare
il contratto, alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 36 mesi per un importo complessivo massimo di
€ 3.469.000,00 (euro tremilioniquattrocentoses-santanovemila) oneri fiscali esclusi. A pag 7 del disciplanare di gara anzichè
4.2 Opzioni e rinnovi: La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente neces— 113 —
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sario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11
del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad
€ 4.047.166,67 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze. Leggasi 4.2 Opzioni e rinnovi. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli
stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto,
alle medesime condizioni, per una durata non superiore a 36 mesi per un importo complessivo massimo di € 3.469.000,00
(euro tremilioniquattrocentosessantanovemila) oneri fiscali esclusi.
Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 7.516.166,67 al netto di Iva
e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
Immutato il resto.
Il dirigente del settore gare contratti e centrale unica appalti ed economato
dott. Marzio Ceselin
TX18BHA24265 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L’AMBIENTE
E L’ENERGIA DELL’EMILIA -ROMAGNA - ARPAE
Sede legale: via Po n. 5 - 40139 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 04290860370
Partita IVA: 04290860370
Avviso di rettifica bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1): Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia
dell’Emilia-Romagna- ARPAE, via Po 5 - 40139 Bologna Tel. 051/6223811 PEC: acquisti@cert.arpa.emr.it, Indirizzi
internet:www.arpae.it
Sezione II Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per affidamento dei servizi di manutenzione e
gestione delle apparecchiature per analisi ambientale. Numero di riferimento: Determina 773/18
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000-9.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi di manutenzione e gestione delle apparecchiature per analisi ambientale. Importo totale
triennale a base di gara comprensivo dei servizi obbligatori e opzionali per i lotti 2 e 3 Euro 2.100.000,00 IVA esclusa.
Sezione VI. Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero di riferimento dell’avviso nella GURI 116 del 5/10/2018.
Sezione VII Modifiche:
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:
Termine per il ricevimento delle offerte: anziché 15/11/2018 ora locale 13:00 leggi data 11/12/2018 ora locale : 13:00.
VII.2) Altre informazioni complementari:
Modalità di apertura delle offerte: anziché 16/11/2018 leggi data 12/12/2018 ore 10:00 via Po,5 a Bologna. Procedura
svolta in modalità telematica, ammesso ad assistere un rappresentante della ditta offerente munito di delega. Rettifica
approvata con determina n. 903 del 9/11/2018
La responsabile area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TX18BHA24271 (A pagamento).
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AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
E LO SVILUPPO DI IMPRESA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara - CIG: 765773205C - CUP: H33J12000510003
Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., Via Calabria n. 46, 00187 Roma. Responsabile unico del procedimento: ing. Michele Salzillo; pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it; telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e
della pec);
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
1.4) appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di committenza per
il commissario straordinario unico per il coordinamento e la realizzazione degli interventi funzionali all’adeguamento alle
sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 luglio 2012 e 10 aprile 2014, ai sensi degli articoli 37
e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016. Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è l’ing. Giovanni Pizzo.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ex art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016 per l’affidamento dei «Servizi integrati di indagini, progettazione, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione finalizzati all’attuazione dell’intervento «Ato 5 Reggio Calabria - Completamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell’agglomerato di Reggio Calabria» - Codice ID. 33465
delibera CIPE n. 60/2012. Determina a contrarre del CSU n. 61 del 4 giugno 2018.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria. Luogo principale di esecuzione:
Reggio Calabria (RC) - Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITF65.
Testo rettificato rispetto al bando originale:
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.2.3) capacità tecnica: si rinvia all’atto di rettifica del disciplinare di gara pubblicato il 9 novembre 2018, che annulla
e sostituisce integralmente il capoverso relativo al Criterio A. Professionalità ed adeguatezza dell’offerta, riportato a pag. 51
di 67 del disciplinare di gara, come indicato nel medesimo atto di rettifica del suddetto disciplinare.
IV) Procedura:
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 18 dicembre 2018 ore 11,00, in luogo di «11 dicembre 2018 ore 13,30»;
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: data: 18 dicembre 2018 ore 11,00, in luogo di «11 dicembre 2018 ore 14,30».
VI) Altre informazioni: VI.3) Informazioni complementari: gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro
il 10 dicembre 2018, in luogo di «3 dicembre 2018», esclusivamente mediante la Piattaforma telematica nell’apposita area
«Comunicazioni». Restano inalterate tutte le altre parti del bando di gara pubblicato in G.U.R.I. 5a Serie speciale - Contratti
pubblici n. 124 del 24 ottobre 2018, del disciplinare di gara e dei relativi allegati.
Invitalia S.p.a. - Il responsabile della funzione competitività infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BHA24228 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Asta pubblica

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (Città Metropolitana di Roma Capitale) AREA IV – DEMANIO E PATRIMONIO Sede: P.zza G. Matteotti, n. 20 -00012 Guidonia Ulteriori e più specifiche informazioni sugli immobili posti in vendita, ivi compresi i sopralluoghi, potranno essere richiesti all’Area Demanio e Patrimonio contattando il numero di seguito
riportato: 0774301395, 0774301670 ovvero inviando una richiesta scritta alla pec: demanio@pec.guidonia.org
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L’Asta per offerte segrete in aumento sul prezzo d’asta e per singoli lotti, ha ad oggetto la vendita di 31 alloggi residenziali e 10 posti auto, come descritti nella tabella 1 dell’avviso integrale (schede sintetiche e repertorio fotografico in
allegato 1).
Termine ricezione offerte: 04.12.2018 ore 12.00. Il giorno 07.12.2018 alle ore 10:00, presso la sede dell’Area Demanio
e Patrimonio, sita in Piazza Matteotti 20, sala riunioni (primo piano, accesso dalla Torre), la Commissione di Gara all’uopo
nominata, procederà ad aprire la gara.
Documentazione integrale disponibile su: http://www.guidonia.org/portale/comune/modules.php?name=Albo&arch=0
&siteid=15&cat_id=42, http://www.guidonia.org/portale/comune/modules.php?name=Atti&cat_id=874;arch=0&siteid=4
Il dirigente area IV demanio e patrimonio
arch. Paolo Cestra
TX18BIA24248 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-133) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

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

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300181114*

€ 8,14

