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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare
Sede: via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma (RM)
Punti di contatto: Divisione II - E-mail: PNM-II@minambiente.it
Codice Fiscale: 97047140583

Bando di gara per l’affidamento del servizio per la stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia - CIG 766022272A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzo: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la
protezione della natura e del mare, via Cristoforo Colombo n.44 - 00147 Roma
e-mail: PNM-II@minambiente.it
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo Internet principale: www.minambiente.it
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
minambiente.it/pagina/direzione-generale-la-protezione-della-natura-e-del-mare-5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
Principali settori di attività: Ambiente
Sezione II: Oggetto
Denominazione: Servizio per la stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia
Codice CPV principale: 90712400
Tipo di appalto: Servizi
Breve descrizione: Stesura della lista rossa degli ecosistemi per 4 ecoregioni d’Italia
Valore totale stimato: IVA esclusa 270 000.00 EUR
Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
Luogo di esecuzione: Codice NUTS IT
Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio per la stesura della lista rossa degli ecosistemi d’Italia, volto alla
produzione di documenti, geodatabase e documenti cartografici relativi alla distribuzione degli ecosistemi analizzati
Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti
di gara
Valore stimato: IVA esclusa 270 000.00 EUR
Durata del contratto d’appalto: 18 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sono autorizzate varianti: no
Opzioni: no
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto non è disciplinato dall’accordo AAP
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 10/01/2019, Ora locale: 12:00
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
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Modalità di apertura delle offerte: Data 31/01/2019, Ora locale 12:00, Luogo: Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Sezione VI: Altre informazioni
Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Autorità giudiziaria Foro di Roma
Data di spedizione del bando alla G.U.U.E.: 23/11/2018
Il R.U.P. - Dirigente della divisione II
dott. Antonio Maturani
TX18BFC25475 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Sede coordinata di Bari
Sede: corso Sen. A. De Tullio, 1 - Bari
Codice Fiscale: 93310920728
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la
Basilicata – sede coordinata Bari – Corso Sen. Antonio De Tullio 1– 70122 Bari – Italia, su incarico della Prefettura di Foggia,
giusta Convenzione in data 26.05.2015.- Punti di contatto: 1)Ufficio Contratti 0805207277 – 2)Ufficio Tecnico 080 5207217
- 0881 773531 – oopp.puglia@pec.mit.gov.it – trasparenza.gov.mit.it - Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto indicati e all’indirizzo www.provveditoratooopppuglia.it – Le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate al Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania, Molise, Puglia e Basilicata
- sede centrale Napoli - via Marchese Campodisola 21 – 80133 Napoli - Ufficio Ricezione Plichi - piano 1° stanza 8.
SEZIONE II: OGGETTO
Centro di Accoglienza Richiedenti Asilo di Borgo Mezzanone (FG) –Realizzazione di una nuova recinzione e strada
interna perimetrale, sistema integrato di video-sorveglianza, nuovo corpo di guardia ed altre opere per la difesa passiva del
C.A.R.A.- I e II stralcio- “Determina a contrarre” prot. n. 344 del 3.07.2018 – “Verbale di Validazione” del 18.06.2018 CUP D77H15002450001 CIG 7708233B17 -CPV 45000000-7 - Tipo di appalto: lavori aventi ad oggetto la sola esecuzione
ai sensi dell’art. 59 co.1 D.lgs. 50/2016 - Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITF41- Lotti: - L’appalto è suddiviso in due
stralci- L’affidamento dei lavori del “II stralcio” è subordinato al reperimento delle relative risorse economiche, in mancanza
non si procederà all’affidamento del II stralcio e, in tal caso, l’operatore economico non potrà chiedere rimborsi, compensi,
indennizzi - l’offerta è unica per entrambi gli stralci in quanto la stazione appaltante ha l’esigenza, ove possibile, di affidare
congiuntamente gli stralci e di conseguenza, il concorrente, deve possedere i requisiti per la partecipazione ad entrambi.
Valore stimato:
I stralcio € 4.589.960,49 iva esclusa - lavori a misura per € 4.446.106,64, oltre oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, pari ad € 143.853,85.
II stralcio € 414.794,50 iva esclusa - Lavori a misura per € 408.823,16, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
pari ad € 5.971,34
Categorie di cui si compone l’intervento:
CATEGORIA PREVALENTE /SCORPORABILE I STRALCIO II STRALCIO CLASSIFICA
OG 1 PREVALENTE € 3.375.595,09 € 98.823,16 IV bis
OS30/OG11 SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE nel limite del 30% € 338.945,30 € 310.000,00 III
OG 3 SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE € 381.566,25 II
OS5 SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE € 350.000,00 II
Criterio di aggiudicazione: “offerta economicamente più vantaggiosa” secondo i criteri indicati nel Disciplinare di garaDurata del contratto d’appalto: 250 gg complessivi, naturali e consecutivi, per la realizzazione di entrambi gli stralci - Il
contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO –non sono autorizzate varianti - non sono autorizzate opzioni - L’appalto non è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea- Informazioni complementari: FINANZIAMENTO: fondi Ministero dell’Interno assegnati alla Prefettura di Foggia - I pagamenti saranno effettuati con rate di acconto
pari ad € 400.000,00, relativamente al I stralcio, con rate di acconto pari ad € 50.000,00 relativamente al II stralcio, se del
caso. I pagamenti avverranno con distinti certificati di pagamento, ognuno per l’importo previsto per ciascun stralcio di cui
si compone l’intervento nei relativi CCSA e saranno emessi in forza di un unico contratto, trova applicazione l’art. 197 del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i. Penale giornaliera come da CCSA - Cauzione provvisoria : 2% dell’importo totale a base d’appalto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: iscrizione nel registro delle imprese - possesso di attestazione SOA per categorie e classifiche
adeguate - Soggetti ammessi a partecipare: tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 47 e 48 e per i quali non ricorrono le condizioni dell’art.80 del D.lgs. 50/2016. E’ fatto divieto alle imprese, alle
cooperative, ai consorzi, alle reti di impresa e alle imprese aderenti alla rete, di partecipare alla gara nella doppia veste di soggetti
singoli e di componenti di un raggruppamento ovvero di partecipare in più di un raggruppamento. Non è ammesso avvalimento
a termini dell’art. 89 co.11 del D.lgs. n. 50/2016 per le categorie OS 30 e OG11. Il subappalto è ammesso a termini dell’art. 105
co 5 del D.lgs. n.50/2016 e sarà autorizzato nel rispetto e con i limiti previsti dalla normativa vigente.
Condizioni relative al contratto d’appalto: All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e
polizze assicurative costitute ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le modalità di cui ai CCSA. Ai sensi
dell’art. 35 co.18 del D.lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione di una anticipazione pari al 20% del valore stimato dell’appalto. RUP: Ing. Maurizio Di Monte
SEZIONE IV: PROCEDURA
“Procedura Aperta” ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016- Termine di ricevimento delle offerte: 04/01/2019ore 13,00-lingua: italiano- periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180 dal termine
ultimo di ricevimento delle offerte- apertura offerte: 07/01/2019 ore 10,30. Eventuali e successive sedute verranno fissate
nel corso del procedimento di gara.- Luogo di svolgimento della gara: Provveditorato Interregionale alle OO.PP Campania,
Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale Napoli - via Marchese Campodisola 21 – 80133 Napoli - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì - Le dichiarazioni a verbale potranno essere rese dai legali rappresentanti dei concorrenti
ovvero da loro delegati.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
E’ obbligatoria la fatturazione elettronica - Per le modalità di svolgimento della gara, per i documenti da produrre e per
le altre informazioni complementari, si rinvia al disciplinare di gara disponibile sul profilo del committente, all’indirizzo trasparenza.gov.mit.it -Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Puglia – Bari - Piazza
Massari - 70122 Bari Italia, competente ai sensi dell’art.120 del D.lgs. n. 104/2010-Procedure di ricorso entro 30 giorni dalla
pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
Il presente bando è pubblicato a norma dell’art. 36 co.9 del D.lgs.50/2016 su GURI 5^ serie speciale, sul profilo del committente all’indirizzo trasparenza.gov.mit.it e sul sito serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio del Comune di Foggia.
Le spese di pubblicazione su GURI e quotidiani sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione
appaltante entro 60 gg dall’aggiudicazione.
Il provveditore
ing. Giuseppe D’Addato
TX18BFC25527 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
e Direzione Nazionale degli Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
Italia-Roma: Armi, munizioni e relative parti 2018/S 224-513702 - Bando di gara - Forniture - Direttiva 2009/81/CE.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli Armamenti - Direzione degli Armamenti Navali, via di Centocelle n. 301.
Punti di contatto: URP - Direzione Armamenti Navali (NAVARM) - 00175 Roma - Italia - telefono +39 06469132715.
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: www.navarm.difesa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa - Direzione
degli Armamenti Navali, III Reparto 8ª - Divisione, via di Centocelle n. 301 Roma - Italia.
Posta elettronica: urp@navarm.difesa.it
Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx
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: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa - Direzione
degli Armamenti Navali, III Reparto 8ª - Divisione, via di Centocelle n. 301 - Roma Italia.
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Indirizzo internet: http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx - http://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa Direzione degli Armamenti Navali, III Reparto, 8ª Divisione, via di Centocelle n. 301 - Roma - Italia.
Indirizzo internet: http://www.acquistinretepa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori.
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: G353 gara europea SMART, CIG
Z90234E5D5.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - Codice NUTS ITC34.
II.1.3) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di cartucce dirompenti HE calibro 76 mm con spoletta
meccanica ad impatto tipo OP 76, comprensivo di contenitori tripli omologati al trasporto e relativi materiali/attrezzature per
collaudi.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 35300000.
II.1.7) Informazioni sui subappalti.
II.1.8) Lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti.
Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: lotto unico SMART CIG Z90234E5D5 prezzo palese posto a base di gara 750 000,00
EUR.
Valore stimato, IVA esclusa: 750 000,00 EUR.
II.2.2) Opzioni: opzioni no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi.
L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione in giorni: 365 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base di gara
indicato nel presente bando.
La garanzia può essere sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità di cui all’art. 93
del decreto legislativo n. 50/2016.
La cauzione definitiva sarà calcolata secondo il disposto dell’art. 103 del decreto legislativo n. 50/2016 e costituita con
le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del suddetto decreto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento sul pertinente capitolo di bilancio della Difesa. Tenuto conto della particolare natura dell’appalto, per la cui
esecuzione è necessaria la partecipazione di più enti dell’amministrazione Difesa, aventi ciascuno diversa competenza tecnica
e amministrativa il pagamento, a norma dell’art. 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, sarà eseguito
entro 60 giorni.
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I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:
90% dell’importo contrattuale dopo la verifica di conformità con esito favorevole, consegna ed accettazione della
fornitura;
10% al termine del periodo di garanzia.
L’importo associato a tale percentuale potrà essere liquidato contestualmente a quello relativo al precedente 90%, a
seguito di presentazione di apposita fideiussione.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento dovrà uniformarsi integralmente a quanto previsto dall’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016. Le imprese
raggruppate e/o consorziate dovranno indicare le parti della commessa che ciascuna effettuerà. I requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria per l’ammissione alla gara dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), devono essere comprovati
secondo le disposizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 50/2016.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto, in particolare in relazione alla sicurezza
di approvvigionamento e alla sicurezza delle informazioni.
III.1.5) Informazioni sul nulla osta sicurezza.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale.
Criteri relativi alla situazione personale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione) ivi compresi i requisiti in materia di iscrizione nei registri professionali o commerciali.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: È ammessa la partecipazione dei soggetti di
cui all’art. 45 del decreto legislativo n. 50//2016 e successive modifiche e integrazioni, in ambito UE, alle seguenti condizioni: requisiti di ordine generale indicati al punto 6 e 7.1 del disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento
dovranno dimostrare di possedere una capacità economica e finanziaria conforme a quanto indicato al punto 7.2 del disciplinare di gara.
Criteri relativi alla capacità economica e finanziaria dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione).
III.2.3) Capacità tecnica e/o professionale.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale degli operatori economici (che ne possono determinare l’esclusione).
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i partecipanti alle procedure di affidamento
dovranno dimostrare di possedere una capacità tecnica conforme a quanto indicato al punto 7.3 del disciplinare di gara.
Criteri relativi alla capacità tecnica e/o professionale dei subappaltatori (che ne possono determinare l’esclusione).
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura ristretta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G353.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
Avviso di preinformazione.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2017/S 246-514059 del 22 dicembre 2017.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25 gennaio 2019 - 14,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Sezione VI) Altre informazioni.
V1.1) Informazioni sulla periodicità.
Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea.
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
La presente procedura di gara sarà di tipo dematerializzato ed utilizzerà la piattaforma telematica di Consip S.p.A.
(www.acquistinretepa.it) in modalità ASP (Application Service provider).
Tutte le regole per la partecipazione alla presente procedura e ogni altra prescrizione riguardante il procedimento di gara
sono contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando di gara e sono
visibili sul sito: www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sul sito www.acquistinretepa.it
col codice gara 2083595.
Ciascun operatore elegge-domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 50/2016, nell’area del sistema
a esso dedicata e all’indirizzo «PEC» indicato nella domanda di partecipazione.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente bando di gara e degli altri
documenti della procedura dovranno pervenire entro il termine delle ore 16,30 del giorno 10 gennaio 2019.
Le prestazioni oggetto del contratto non sono soggette all’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche, in quanto trattasi di fornitura di materiali
costituenti dotazioni di bordo di Unità Navali della M.M.I.
L’aggiudicatario sarà tenuto a rimborsare all’A.D. le spese di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale e sui
quotidiani nazionali, secondo la normativa vigente.
I criteri di aggiudicazione previsti alla sezione IV.2.1) del presente bando sono pubblicati sul sito www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/NAVARM/Bandi/Pagine/elenco.aspx e sono altresì rinvenibili nell’allegato 2 al disciplinare di gara «Criteri
di valutazione offerta economica».
Si precisa che il termine di durata dell’appalto indicato nella sezione II.3) si intende a decorrere dalla notifica dell’esecutività del contratto.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20 novembre 2018.
Il direttore di divisione - Il dirigente
dott. Valerio Chiapperini
TU18BFC25640 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Sede centrale: piazza Verdi, 16 - 90138 Palermo
Sede coordinata: via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro
Punti di contatto: oopp.siciliacalabria@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80020960821
Bando di gara
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Il provveditore
prof. ing. Donato Carlea
TU18BFC25468 (A pagamento).
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REGIONI

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA (S.U.A. VDA)
Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale pubblica
Ufficio appalti lavori
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Email: appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
Bando di gara - Procedura telematica aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori di adeguamento tratti puntuali della S.R. n. 20 di Gressan-Aymavilles e prolungamento marciapiedi in comune di Aymavilles – 1° stralcio. CIG:
7696521A0B. CUP: B29J17000460002.
Base di gara: Euro 1.070.000,00. Cat. prevalente: OG3 – Euro 871.175,53 (di cui: lavorazioni direttamente identificate nella prevalente Euro 769.188,32 – categorie evidenziate ai fini del subappalto: OG10 – Euro 28.818,18; OG6 – Euro
73.169,23); Cat. scorporabili: OS21 – Euro 177.391,19; OS12-A – Euro 21.433,08.
Termine di esecuzione: 475 giorni. Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali
disponibili sul sito internet. Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 11/01/2019. Apertura offerte: ore 09.30 del 16/01/2019.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Pagano Franco
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX18BFD25500 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione Unica Appaltante Regionale
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria (SUAR) - Settore Affari Generali, Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova (GE) IT - Punti di contatto: Indirizzo mail: gare.contratti@
regione.liguria.it - pec: Protocollo@pec.regione.liguria.it - tel. 010 548 4766 - Sito internet/Profilo di committente: www.regione.
liguria.it - Ulteriori informazioni: Capitolo speciale d’appalto e documentazione complementare sono disponibili presso la piattaforma denominata “SINTEL”, di proprietà di ARCA Lombardia, alla quale Regione Liguria ha aderito per l’espletamento delle gare
in forma telematica sul sito http://www.sintel.regione.lombardia.it - Una versione non ufficiale degli atti di gara è pubblicata sul sito
internet istituzionale di Regione Liguria www.regione.liguria.it alla pagina bandi e avvisi - gare - contenuti aperti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio aereo di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e per
l’espletamento di altri compiti di istituto sul territorio della Regione Liguria. Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di
esecuzione: Regione Liguria - Italia. codice NUTS ITC3. L’avviso riguarda un appalto pubblico. CPV 75110000. Questo
appalto non è suddiviso in lotti. Ammissibilità di varianti: no. Valore complessivo: 8.310.000,00= (oneri di sicurezza pari a
zero), IVA esclusa; Durata: mesi 36 + 36 mesi in caso di eventuale ripetizione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria: vedi art. 93, comma 1, d.lgs. n. 50/2016, - Cauzione definitiva vedi art. 103 d.lgs. n. 50/2016; Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e disposizioni applicabili in materia: vedi decreto del Direttore Generale n. 2087
del 29 ottobre 2018. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori economici: vedi disciplinare di gara. Capacità economica
e finanziaria: vedi disciplinare di gara. Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantagiosa, di
cui all’art. 95 comma 3 lettera a) e comma 6 del d.lgs. 50/2016. Criteri e ponderazione vedi disciplinare di gara (art. 18). Pubblicazioni precedneti relative allo stesso appalto: no. Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle offerte:
8 gennaio 2019 ore 18.00. Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine ultimo di ricezione delle offerte; Data e luogo di apertura delle offerte: 17 gennaio
2019 presso la sede di Regione Liguria in Genova Via Fieschi 15.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito Internet http://www.sintel.
regione.lombardia.it dove verranno eventualmente pubblicate ulteriori informazioni, comunicazioni, nonchè, risposte a quesiti
frequenti (FAQ). Si rimanda al disciplinare di gara - parte integrante del presente bando - per quanto non espressamente riportato al presente bando. Decreto del Direttore Generale di approvazione documenti progettuali di gara: n. 1711/2018. Provvedimento di indizione della gara d’appalto: decreto del Direttore Generale n. 2087/2018 (CIG 7678130152). Importo a base
d’asta Euro 4.155.000,00= oltre IVA. Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Valerio Vassallo - Dirigente del Settore
Politiche della Montagna e della Fauna Selvatica. Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Angelo Badano.
Procedure di ricorso: ricorso giurisdizionale presso il TAR della Liguria in Genova, ex. d.lgs. n. 104/2010 tenuto conto della
disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010; VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUCE: 6 novembre 2018. Pubblicazione su GUCE: GU S 2018/S 220 del 15 novembre 2018.
Il responsabile del procedimento di affidamento
dott. Angelo Badano
TX18BFD25514 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Regione Piemonte – Via
Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel. 011.432.5407/2279 – Fax 011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. I.3) Comunicazione: (i) ”Bando di gara integrale”,
(ii) “Disciplinare di gara”, (iii) “Progetto di servizio” sono consultabili ed estraibili sul sito internet http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1). I.4) Tipo di Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale. I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Progetto “Bottega Scuola” 2019-2020 - D.G.R. n. 16 - 7818 del
9.11.2018. – CIG N. 7698461AFB. II.1.2) CPV: 73300000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Il Progetto “Bottega Scuola” si identifica in un insieme coerente di attività di selezione, formazione/orientamento, inserimento in
tirocini, tutoraggio in itinere e finale, monitoraggio, articolato nelle fasi previste dalla D.G.R. n. 16 - 7818 del 9.11.2018. Le
attività previste perseguono l’obiettivo di fornire strumenti ai giovani ed alle imprese al fine di facilitarne l’ingresso nel
mondo del lavoro. II.1.5) Valore totale stimato: € 5.834.000,00 oltre I.V.A e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a
€ 0,00, di cui € 2.917.000,00 per il servizio principale ed € 2.917.000,00 per eventuale affidamento di servizi analoghi ai sensi
dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per massimo due anni.
La Stazione Appaltante si riserva di modificare il contratto ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. a) e comma 12 del D.
Lgs 50/2016 s.m.i., fino alla concorrenza del quinto dell’importo del medesimo. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice Nuts:
ITC1 - Luogo principale prestazione di servizi: Regione Piemonte. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 95 D.Lgs 50/2016 sulla base dei criteri di seguito elencati: 1) OFFERTA TECNICA: max 70 punti
2) OFFERTA ECONOMICA: max 30 punti. II.2.7) Durata del contratto: anni due. II.2.13) Informazioni relative ai Fondi
Unione Europea: l’appalto è connesso a progetto/programma finanziato da fondi europei: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: iscrizione Registro CCIAA per attività coerenti con quelle della gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: \\. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: 1) accreditamento per la Macrotipologia B quali Agenzie formative di cui alla L.R. 63/95 art. 11, 1° comma, lettere a), b), c); 2) accreditamento per i servizi
al lavoro di cui all’art. 21 della L.R. 34/08; 3) essere presenti nell’elenco degli enti titolati per i servizi di individuazione,
validazione e certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali ai sensi della DD della Direzione
Coesione sociale n. 17 del 15/01/2018; 4) aver effettuato esperienze significative di progettazione e realizzazione di attività
formative inerenti i settori dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale avviate negli ultimi cinque anni;
5) aver realizzato altre iniziative collegate a progetti di tutela, valorizzazione e promozione delle attività artigianali
artistiche (convegni, laboratori, seminari, pubblicazioni); 6) assumere l’impegno, in caso di aggiudicazione, di individuare le
sedi in cui realizzare le attività oggetto dell’appalto in modo da garantire la presenza sul territorio regionale piemontese nei 4
ambiti territoriali richiamati nell’art. 6.1 del Capitolato Speciale di Appalto, al fine di agevolare la partecipazione dei giovani
e delle imprese alle attività di orientamento, formazione e tutoraggio.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016. IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 11.1.2019 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara”. 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 decorrenti dal termine ultimo presentazione delle offerte. IV.2.7)
Modalità di apertura offerte: 14.1.2019 ore 10.00 – Torino, Via Viotti n. 8; ammessi Legali Rappresentanti o soggetti delegati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: a) Registrazione al Sistema AVCPASS ed utilizzazione della Banca Dati Nazionale
dei Contratti Pubblici per la verifica del possesso dei requisiti di idoneità;
b) Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso
istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del
documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta
tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate
o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile
decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione
del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida purché congrua e conveniente; la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 95, comma 12,
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; d) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 103
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; e) non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
Anomalia dell’offerta valutata ai sensi dell’art. 97 commi 3 e seguenti D.Lgs 50/2016. Controversie ai sensi dell’art. 28 del
Capitolato Speciale.; f) ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 3 comma 1 lett. b)
del medesimo Decreto, (pubblicazione dell’estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione
locale), saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.Il presente bando integrale di gara è stato trasmesso alla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 49 del 6.12..2018, sul
sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Gabriella Serratrice – Responsabile del Settore Artigianato - Direzione Competitività Regionale. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via Confienza 10 - 10121 Torino.
VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni al T.A.R. Piemonte (Art. 204 D.Lgs 50/2016).VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure dei ricorsi: Regione Piemonte – Via Viotti n. 8 – 10121 Torino – Tel.
+39.011.432.6052/2994 – Fax +39.011.432.3612 - e-mail: AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it .
VI.5) Data spedizione del presente avviso: 22.11.2018.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX18BFD25572 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Sant’Onofrio (VV)
Sede: via Raffaele Teti, 5 - 89843 Sant’Onofrio VV
Punti di contatto: Tel. 0963 262088 - Pec: ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Codice Fiscale: 00311700793
Partita IVA: 00311700793
Bando di gara - Procedura aperta - Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di raccolta differenziata con le modalita’ del “porta a porta”, e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi accessori
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante – Via C. Pavese –
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Onofrio (VV).
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, di spazzamento, di raccolta differenziata con le modalita’ del “porta a porta”, e di rifiuti cimiteriali, rifiuti ingombranti e altri servizi
accessori – Comune di Sant’Onofrio (VV) - CIG 76436034BC – Valore dell’appalto €. 521.673,00 di cui € 12.000,00 attuazione della sicurezza - Durata del servizio: tre anni – CPV principale: 90511000-2 – Servizi di raccolta di rifiuti.
SEZIONE III. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei
requisiti di ordine generale ed in assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 80 del Dlgs n. 50/2016 e smi e requisiti
di ordine economico-tecnico–professionale.
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SEZIONE IV. PROCEDURA DI GARA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 gestita integralmente in modalità telematica sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 del citato d.lgs 50/2016. TERMINE DI PRESENTAZIONE: 07/01/2019 alle ore 12,00; DATA DI APERTURA
DELLE OFFERTE: Prima seduta pubblica giorno 08/01/2019 alle ore 9:30 presso sede Provincia Vibo Valentia - S.U.A.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale, disciplinare di gara ed il progetto del servizio sono disponibili
sul Portale Appalti www.provincia.vibovalentia.it - trasmissione trasmissione GUCE: 23/11/2018 - RUP: Arch. Vincenzo Giannini.
Il responsobile unico del procedimento
arch. Vincenzo Giannini
TX18BFE25505 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA - STAZIONE UNICA APPALTANTE
Sede: contrà Gazzolle, 1 - Vicenza
Punti di contatto: Stazione Unica Appaltante
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243

Bando di gara - Procedura aperta svolta per conto del Comune di Villaverla (VI) per l’affidamento delle assicurazioni
All Risk, RCTO,CVT e Infortuni per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 con facoltà di proroga per ulteriori 2 anni Suddiviso in 4 lotti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione e indirizzi: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza, Italia; Ufficio Appalti e Contratti
Tel. 0444908165; e-mail: provincia.vicenza@cert.ip-veneto.it; codice NUTS: ITH32; indirizzi internet: www.provincia.vicenza.
it; www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi; I.3) comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi ulteriori informazioni sono
disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) denominazione: procedura aperta per l’affidamento delle assicurazioni All Risk, RCTO, CVT e Infortuni per
conto del Comune di Villaverla(VI) - periodo 01/01/2019-31/12/2021 con facoltà di proroga per ulteriori 2 anni oltre alla
proroga tecnica – suddiviso in 4 lotti N° di riferimento: fasc. n. 2018-2037 II.1.2) Codici CPV 66516400, 66514110-0,
66512100-3 II.1.3) tipo di appalto: servizi. II.1.4) breve descrizione: Appalto dei servizi assicurativi II.1.5) valore totale
stimato, IVA esclusa: € 98.115,97 II.1.6) questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno presentate per un numero
massimo di lotti: 4. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 4.
II.2.1) Denominazione: Incendio All Risks Lotto 1; II.2.2) Codici CPV 66516400-4. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4)
descrizione dell’appalto: polizza All Risks II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione
e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 47.900,97 euro. II.2.7) durata del
contratto d’appalto: 66 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni complementari: CIG 7646998660.
II.2.1) Denominazione: RCTO Lotto 2. II.2.2) Codici CPV 665164000-4. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4) descrizione dell’appalto: polizza RCTO II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti
i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 36.850,00 euro II.2.7) durata del
contratto d’appalto: 66 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni complementari: CIG 764701653B II.2.1) Denominazione: CVT
Lotto 3. II.2.2) Codici CPV 66514110-0. II.2.3) codice NUTS: ITH32. II.2.4) descrizione dell’appalto: polizza CVT. II.2.5)
criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di
gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 6.050,00 euro. II.2.7) durata del contratto d’appalto: 66 mesi. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate varianti: no. II.2.11) opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg.
II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni
complementari: CIG 76470300CA II.2.1) Denominazione: Infortuni Lotto 4. II.2.2) Codici CPV 66512100-3. II.2.3) codice
NUTS: ITH32. II.2.4) descrizione dell’appalto: polizza infortuni. II.2.5) criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.6) valore stimato, IVA esclusa: 7.315,00
euro. II.2.7)durata del contratto d’appalto: 66 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) opzioni: no. Descrizione: proroga tecnica: 180 gg. II.2.13) l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) informazioni complementari: CIG 76118086AB.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Autorizzazione attività assicurativa. III.1.2) capacità economica e finanziaria:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2)
termine per il ricevimento delle offerte. Data: 14/12/2018 Ora: 12:00. IV.2.4) lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano. IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) modalità di apertura delle offerte. Data: 18/12/2018 Ora locale:
10:00. Luogo: Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: seduta pubblica. I legali rappresentanti dei concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) 1) dovranno osservarsi a pena di esclusione le indicazioni di cui
al disciplinare di gara; 2) R.U.P.: Cusinato Bruna del Comune di Villaverla (VI); Responsabile del procedimento di gara:
dott. Angelo Macchia, dirigente della S.U.A. Provincia di Vicenza. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121 Venezia Italia
Tel. 0412403911. Indirizzo internet: http://www.giustizia.it. VI.4.3) Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data
di pubblicazione del bando di gara.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE25506 (A pagamento).

C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione e punti di contatto: C.U.C. della Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet www.provincia.
mb.it (Servizi ai cittadini – gare e appalti) cuc@provincia.mb.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 descrizione: II.1.1 Denominazione: procedura aperta, al sensi
dell’art.60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento del servizio di
gestione della scuola dell’infanzia paritaria Don Lorenzo Milani, anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 a
favore del Comune di Busnago. CIG:766962786A II.1.2. Tipo di appalto: servizi II 1.3 Luogo di consegna: territorio
della Provincia di Monza e della Brianza (MB) II.1.4. l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5. Breve descrizione:
affidamento del servizio di gestione scuola dell’infanzia. II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV principale:
80110000-8 “servizi di istruzione prescolastica” II.1.7. divisione in lotti: no. II.1.8 entità dell’appalto- € 630.000,00=
soggetti a ribasso (oltre € 3000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) I.V.A. esclusa. II.1.9. Opzioni: no
II.1.10 Durata dell’appalto: indicate nel disciplinare
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. III.1.2 Condizioni di partecipazione: indicate
nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1. Tipo di procedura: aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: OEPV, ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e
sul sito internet della Provincia di Monza e della Brianza. IV.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
02/01/2019 ore 17.00. IV.5. Data della gara: 08/01/2019 alle ore 9,30 presso la sede della Provincia di Monza e della Brianza
– Via Grigna 13 - Monza. IV.6. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: IV.7 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. RUP Dr.ssa Katia
Buzzetti del Comune di Busnago (MB); Responsabile della procedura di gara Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè.
Monza, 26/11/2018
Il direttore settore servizi e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE25519 (A pagamento).
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C.U.C. DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: C.U.C. della
Provincia di Monza e della Brianza – Via Grigna, 13 - 20900 Monza - sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini
– avvisi, bandi ed inviti) cuc@provincia.mb.it - www.arca.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: descrizione: Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di incenerimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi (Codice CER 20.03.01) in favore del Comune di Lentate sul
Seveso (MB). Periodo dal 1/1/2019 al 31/12/2020. CIG N. 7657225DF4. Tipo di appalto: appalto di servizi. Luogo di consegna: Comune di Lentate sul Seveso (MB).L’avviso riguarda un appalto pubblico. Vocabolario comune per gli appalti; CPV:
90513300-9 Servizio di incenerimento dei rifiuti.
Divisione in lotti: no. Entità dell’appalto: valore biennale dell’appalto € 506.000,00 oltre IVA. Oneri della sicurezza pari
a € 0,00. Base di gara soggetta a ribasso €/tonn. 115,00 oltre oneri della sicurezza e oltre IVA. Opzioni: si. Durata dell’appalto: 1/1/2019 – 31/12/2020.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare. Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
commi 4 e 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in quanto ricadente nelle fattispecie individuate nelle lettere b) e c)
del citato comma 4, poiché trattasi di servizio “con caratteristiche standardizzate” e “caratterizzato da elevata ripetitività”.
Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e sul sito dell’Ente www.provincia.
mb.it. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28/12/2018 ore 10:00.00. Data della gara: 7/1/2019
ore 10:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico del
Procedimento del Comune di Lentate sul Seveso: Arch. Maurizio Ostini – Responsabile del Settore Politiche del Territorio-Ambientali e Sviluppo Economico; Responsabile del Procedimento di gara della Provincia di Monza e della Brianza: Dr.ssa Erminia Vittoria Zoppè – Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni. Bando inviato all’Ufficio Pubblicazioni GUUE in data 26/11/2018.
Il direttore del settore risorse e servizi ai comuni
dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè
TX18BFE25521 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
Ente di Area Vasta
Sede: via Anfiteatro, 4 - 74123 Taranto (TA), Italia
Codice Fiscale: 80004930733
Partita IVA: 03003400730
Bando di gara - Appalto n. 7/2018 - Lavori di efficientamento energetico da eseguirsi presso l’immobile denominato
“Palazzo degli Studi” sito in Taranto c.so Umberto angolo via Pupino sede degli istituti scolastici Battaglini e Pitagora di
competenza della Provincia di Taranto - Codice CPV 45421132-8 - CUP D59E14000000005 - CIG 77005842F2
Importo complessivo € 944.573,98# oltre IVA di cui lavori a corpo soggetti a ribasso d’asta:
€ 918.089,18# - Oneri complessivi per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.484.80#.
Categorie: OG1 cl. III prevalente, OS28 cl. I scorporabile;
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso .
Termine di ricevimento offerte su piattaforma telematica: 18/12/2018 ore 10:00.
Apertura su piattaforma telematica offerte: 18/12/2018 ore 10:30.
La documentazione è disponibile sul sul “Portale Gare Telematiche” della provincia di Taranto;
R.U.P. Ing. Ottavia Tateo – tel. 099/7780224;
e-mail: ottavia.tateo@provincia.ta.it; PEC protocollo.generale@pec.provincia.taranto.gov.it.
Il dirigente
Semeraro Stefano
TX18BFE25539 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara – CIG 770260029A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo - Via T.
Tasso, 8 - 24121 Bergamo
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione lungo le S.P.
EX S.S. Diverse – S.P. Diverse. Periodo dal 1.01.2019 al 31.12.2020 con eventuale affidamento per l’anno 2021. Importo:
€ 847.000,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
19/12/2018 ore 09:00. Apertura: 19/12/2018 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.provincia.bergamo.it.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX18BFE25571 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI LECCO
per conto del Comune di Valmadrera
Bando di gara - CIG 769178776D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Lecco Piazza L. Lombarda, 4 Lecco, Direzione
Organizzativa III^ Appalti e Contratti tel 0341-295303 PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento dei servizi sanitario/assistenziali e complementari della r.s.a. “opera pia magistris” di Valmadrera periodo 2019/2021. importo dell’appalto € 4.304.500,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: Data: 09.01.2019 - Ora: 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Arca Sintel della Regione Lombardia.
La dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE25620 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Iglesias - Centro Direzionale Amministrativo – Via Isonzo 5 09016 Iglesias (SU) Italia
– PEC: protocollo.comune.iglesias@pec.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it. La documentazione di gara è
disponibile per accesso gratuito, illimitato e diretto presso sito del comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale della centrale regionale di committenza SardegnaCAT https://www.sardegnacat.it. La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura dovranno essere inserite
nella piattaforma digitale della centrale regionale di committenza SardegnaCAT firmate digitalmente. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. I.3) Principale settore di attività: Amministrazione Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “procedura aperta telematica su Sardegnacat per l’intervento denominato piano nazionale di edilizia
abitativa, linee d’intervento lett. B) ED E). lavori di recupero di fabbricati da adibire ad edilizia residenziale pubblica ubicati
nell’ area denominata “Le Casermette” nel quartiere di “Col Di Lana - primo lotto funzionale”. II.1.2) Appalto di lavori –
Luogo di esecuzione: Iglesias presso un edificio di proprietà comunale situato in via Buozzi. II.1.3) L’avviso riguarda un
appalto pubblico. II.1.5) Descrizione dell’appalto: L’appalto consiste nel recupero di un edificio comunale costituito da 12
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appartamenti da adibire a alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.2.1) Importo complessivo
dell’appalto: € 1.092.537,55 (euro unmilionenovantaduemilacinquecentotrentasette/55) oltre Iva di legge così suddiviso:
€ 1.043.707,38 (euro unmilionequarantatremilasettecentosette/38) per lavori a misura e soggetti a ribasso; € 48.830,17 (euro
quarantottomilaottocentotrenta/17) per Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso; II.3 Durata dei
lavori: giorni 270 (duecentosettanta) naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna, nel rispetto
del cronoprogramma allegato al progetto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione,
da: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo d’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando, prestata con
le modalità indicate nel disciplinare di gara. Resta ferma la riduzione del 50% dell’importo della garanzia per le imprese dotate
della certificazione del sistema di qualità. III.1.1.2) L’aggiudicatario dovrà prestare le seguenti garanzie e coperture assicurative:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, sotto forma di fideiussione bancaria o
polizza assicurativa; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’appalto è finanziato con Fondi della Regione
Autonoma Sardegna come da determinazione della Direzione Generale – Servizio Edilizia Residenziale della R.A.S., protocollo
n. 25.188, repertorio n. 1.368, del 18/07/2013. III.1.2.2) Il pagamento all’appaltatore avverrà secondo le modalità previste all’articolo 4.14 del capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatari dell’appalto: Raggruppamenti Temporanei di Imprese. III.2) condizioni dl partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi a
partecipare gli operatori economici che: a) sono in possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dall’art. 83 del D. Lgs.
50/2016; b) non si trovano nelle ipotesi di esclusione dalle procedure di affidamento previste: b1) dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b2) dalle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D. lgs. 159/2011; b3) dalle condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione; III.2.3) Capacità tecnica: Sono ammessi gli operatori economici che siano in possesso: Attestazione SOA
in Categoria OG1 (Prevalente) classifica III – OG9 classifica I subappaltabili nel limite massimo del 30% dell’importo contrattuale
da ripartire nelle due categorie e OG11 (SIOS) classifica I subappaltabile nel limite massimo del 30% dell’importo della stessa
categoria, tale quota, laddove utilizzata si aggiunge alla percentuale massima di subappalto pari al 30%. Per la categorie OG11 è
vietato l’avvalimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 mediante ricorso, ai
sensi dell’art. 40, 58 del D.Lgs. 50/2016, alla piattaforma digitale della centrale regionale di committenza SardegnaCat. Per partecipare
alla presente procedura i soggetti concorrenti devono dotarsi di firma digitale di cui all’art. 1. comma 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 e
procedere all’abilitazione al portale SardegnaCAT. La documentazione e le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente
procedura dovranno essere inserite nella piattaforma digitale della centrale regionale di committenza SardegnaCAT firmate digitalmente. Scaduto il termine di ricezione delle offerte il seggio di gara esaminerà dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante
il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e all’esito di tale attività, procederà all’esame dell’offerta economica. IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Il presente appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del
miglior prezzo. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) - Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CUP: E59G12000130001 - Codice CIG: 7687140C98. IV.3.3) Condizioni per ottenere Capitolato e documentazione complementare: Tutti i documenti sono pubblicati sul sito del comune http://www.comune.iglesias.ca.it/it/amministrazione/
bandi-di-gara/ e nella piattaforma digitale della centrale regionale di committenza SardegnaCat https://www.sardegnacat.it IV.3.4) Termine per la presentazione delle offerte : le offerte dovranno essere inserire nella piattaforma digitale della centrale regionale di committenza SardegnaCat Entro le ore 12:00 del 18/12/2018. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dal termine ultimo per il ricevimento
dell’offerta. La Stazione Appaltante si riserva di richiedere il differimento di detto termine. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Prima seduta pubblica giorno 19/12/2018 ore 10:00 presso una sala aperta al pubblico del Centro Direzionale Amministrativo sita in
Via Isonzo n° 7, Iglesias (SU), con le modalità indicate al punto 14 del Disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Le modalità di partecipazione ed i criteri di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara in pubblicazione secondo le modalità del precedente punto I.1) - Eventuali chiarimenti sul
bando e/o disciplinare di gara potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione “messaggi della piattaforma digitale
SardegnCAT. Qualunque tipo di scambio di informazioni nell’ambito della presente procedura, dovrà essere eseguito, fino
all’aggiudicazione, utilizzando esclusivamente la sezione “messaggi” della piattaforma digitale SardegnaCAT. RUP: Dott.
Ing Pierluigi Castiglione. Ulteriori informazioni trovasi nel disciplinare di gara. VI.4) procedure di ricorso VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Amministrativo Regione Sardegna – Via Sassari n.17 – 09100 Cagliari. VI.4.2)
Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa dell’atto da impugnare.
Il dirigente
ing. Pierluigi Castiglione
TX18BFF25372 (A pagamento).
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COMUNE DI GALLARATE

Sede: via Verdi 2 - Gallarate
Punti di contatto: Ufficio protocollo
Bando di gara - Servizio di project management del progetto ID 591611 Includi finanziato dal programma di cooperazione
interreg V - A Italia Svizzera
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Gallarate, via Verdi 2, tel. 0331 754411
OGGETTO: servizio di project management del progetto ID 591611, CIG: 7681344D95, Valore: € 69.500,00, oltre Iva
INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile su www.comune.gallarate.va.it
PROCEDURA: aperta, condotta in Sintel di Arca Lombardia, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa
TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 07/01/2019 - ore 12,00
PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 07/01/2019 - ore 14,30 con prosecuzione apertura busta tecnica, salvo applicazione del
soccorso istruttorio
R.U.P.: dott.ssa Manuela Solinas
Il dirigente Settore 5
dott.ssa Manuela Solinas
TX18BFF25443 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU

Sede legale: piazza Quattro Novembre n. 1 - 09010 San Giovanni Suergiu (CI), Italia
Punti di contatto: Pec: ufficio.respservsociali@pec.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
Codice Fiscale: 81002010924
Partita IVA: 01331010924
Bando di gara - Affidamento mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) del servizio di ristorazione scolastica - CIG 77045858AB
STAZIONE APPALTANTE: Comune di San Giovanni Suergiu- UFFICIO Pubblica Istruzione
PEC: respservsociali@pec.comune.sangiovannisuergiu.it Indirizzo Internet: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it
OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica di qualità e a ridotto impatto ambientale per gli
alunni della Sezione Primavera e delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del comune di san giovanni
suergiu e per il personale scolastico avente diritto, per il periodo: parte dela’A.S. 2018/2019 (presumibilmente dal 01.03.2019
al 31.05.2019) - tutto l’A.S. 2019/2020 - parte dell’A.S. 2020/2021 (presumibilmente dal 01.10.2020 al 28.02.2021)
Tipo di appalto: Appalto di Servizi.
Luogo di esecuzione: territorio Comunale di San Giovanni Suergiu;
CPV: 55523100 – 3 Servizi di Mensa Scolastica;
L’importo stimato a base di gara è pari ad € 230.000,00 (soggetto a ribasso) + €. 499,00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso), IVA esclusa.
L’appalto prevede la fornitura complessiva di circa 46.000 pasti (N. 23.000 per ogni anno scolastico); Il costo a base
d’asta del singolo pasto è pari ad €. 5,00 esclusi Iva e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
La durata del servizio è di anni 2 (due), intesi come parte dell’A.S. 2018/2019 (presumibilmente dal 01.03.2019 al
31.05.2019) - tutto l’A.S. 2019/2020 - parte dell’A.S. 2020/2021 (presumibilmente dal 01.10.2020 al 28.02.2021)
Tipo di procedura: aperta;
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
Informazioni di carattere amministrativo: Disponibili sul sito web della stazione appaltante, sulla piattaforma telematica
Sardegna CAT, sul sito web del MIT e sulla piattaforma ANAC;
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 31/12/2018 – ore 24.00.
Data della gara: 8/01/2019 – ore 15.30 RUP Dott.ssa Alessandra Zurru.
Il responsabile pubblica istruzione
dott.ssa Alessandra Zurru
TX18BFF25444 (A pagamento).
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COMUNE DI PITIGLIANO
Sede legale: piazza Garibaldi n. 37 - 58017 Pitigliano (GR), Italia
Codice Fiscale: 00128620531
Partita IVA: 00128620531
Estratto bando di gara per servizi assicurativi per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021 - CIG 7703865682
Il Comune di Pitigliano (GR) indice procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per il periodo 01/01/2019
– 31/12/2021, per complessivi € 195.000,00.
L’appalto è suddiviso in lotto unico, per le seguenti polizze: Infortuni Amministratori; Infortunio generale quale conducente che utilizza il proprio mezzo e/o quello dell’Ente per motivi di servizio, ivi compreso il servizio di utilizzo del proprio
mezzo dalla residenza al luogo di convocazione, anche ai fini dell’espletamento del mandato; - Polizza auto rischi diversi
veicoli di terzi (kasko Amministratori e Dipendenti Comunali); - Assicurazione elettronica all risks per beni a corrente
debole; - Incendio ed altri eventi; - Responsabilità civile patrimoniale degli Amministratori, e/o dipendenti in genere; R.C.A.
Responsabilità civile Autoveicoli; Responsabilità civile verso terzi e dipendenti; - Tutela Giudiziaria;
La gara sara’ aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D.lgs. 50/2016. La gara si svolgera’ interamente in modalita’ telematica, le offerte devono essere inviate al sito http://start.
toscana.it. Termine per il ricevimento delle offerte 20/12/2018 h 12:00 Modalita’ di apertura: seduta pubblica presso l’Ufficio
Tecnico del Comune di Pitigliano il 21/12/18 h 9:00
Copia integrale del bando e di tutti i documenti di gara sono disponibili presso i seguenti indirizzi: http://start.toscana.
it; profilo del committente www.comune.pitigliano.gr.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Vasco Mosci
TX18BFF25445 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ROSASCO E ZEME
Sede: via Marconi n. 18 - 27030 Rosasco (PV)
Punti di contatto: Comune di Rosasco - Tel. (0039) 0384/673833 E-mail: comune.rosasco@lomellina.tv Posta elettronica certificata: comune.rosasco@pec.regione.lombardia.it - Indirizzo internet: www.comune-rosasco.it
Codice Fiscale: 83001570189
Partita IVA: 0477570188
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione globale RSA “Agostino Chiesa Visconti”
presso la residenza per anziani di Rosasco e pulizia immobili comunali - CIG 76969983AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza tra i comuni di Rosasco e Zeme.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. LUOGO DI ESECUZIONE: Rosasco (PV)
VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI: 85310000-5.
DURATA DELL’APPALTO: tre anni dal 01/03/2019 al 28/02/2022, con eventuale facoltà di rinnovo per analogo periodo
e proroga facoltativa ex art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo a base d’asta €1.761.204,00, di cui €3.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso. Importo eventuale facoltà di rinnovo per analogo periodo €1.761.204,00, di cui €3.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso. Importo proroga facoltativa ex art. 106, comma 11 d.lgs. 50/2016 e s.m.i. €293.534,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta e garanzia definitiva prestata
nelle modalità previste dal Capitolato d’Appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di Procedura: Aperta.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 d.lgs.50/2016 e s.m.i. in base agli
elementi elencati nel disciplinare.
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TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: ore 09.00 del 07/01/2019. Data e Luogo apertura offerte:
ore 15.30 del 23/01/2019 presso la sede del Comune di Rosasco, Via Marconi n. 18. PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Atti di gara sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e Contratti. Bando
pubblicato su GUUE. La gara è interamente gestita tramite il sistema telematico di negoziazione piattaforma Sintel di Arca Lombardia.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Maria Luisa Pizzocchero
TX18BFF25449 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ DI POMEZIA - APRILIA - ARDEA
per conto del Comune di Pomezia
Bando di gara - CIG 7691147748
SEZIONE I: Organismo Appaltante: Stazione Unica Appaltante Città di Pomezia – Aprilia – Ardea - 00071 Pomezia
(RM), per conto di: Comune di Pomezia.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio triennale di brokeraggio e consulenza assicurativa.
Base d’asta: € 106.685,82 oltre eventuale proroga di sei mesi per € 17.780,97.
Durata: 36 (trentasei) mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio, oltre una eventuale
proroga tecnica di sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico. Il servizio non comporta per la
S.A. alcun onere finanziario diretto, in quanto il compenso del Broker verrà corrisposto dalle Compagnie di Assicurazioni.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 19/12/2018 ore 12,00. Data fissata per la gara: ore 10,00 del 20/12/2018;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Responsabile del procedimento: D.ssa Patrizia Ferrara. documentazione: Gli
operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti: www.comune.pomezia.rm.it, www.regione.
lazio.it/sitarl e www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul portale appalti del Comune di Pomezia raggiungibile al link:
https://pomezia-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Renato Curci
TX18BFF25450 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELMARTE

Sede: via Roma, 16, 22030 Castelmarte (CO), Italia
Codice Fiscale: 00690170139
Partita IVA: 00690170139
Estratto bando di gara – Affidamento in concessione servizio accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni - Periodo 01.01.2019-31.12.2023 - CIG ZCB25EC09C
Procedura: aperta da effettuare sulla piattaforma telematica Sintel.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore presunto del contratto per anni 5: €20.000,00
Termine presentazione delle offerte: perentoriamente il 20/12/2018 ore 12.00
Apertura offerte: seduta pubblica il giorno 21/12/2018 alle ore 09.00 presso il palazzo municipale.
Altre informazioni: documentazione disponibile su Sintel e sul profilo committente www.comune.castelmarte.co.it alla
voce “bandi di gara e contratti”.
Il responsabile del servizio finanziario
dott.ssa Cristina Fusi
TX18BFF25452 (A pagamento).
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COMUNE DI NARDÒ
S.U.A. Nardò - Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardò e Ugento
Sede legale: piazza Cesare Battisti n. 7 - 73048 Nardò (LE), Italia
Codice Fiscale: 82001370756
Partita IVA: 01133430759
Bando di gara per l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Nardò per anni 5 - Periodo dal 2019
al 2023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
SUA Nardò - Stazione Unica Appaltante dei Comuni di Nardò e Ugento per conto del Comune di Nardò.
P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 Nardò (LE).
RUP: Ing. Cosimo Pellegrino - tel. 0833 838240 - e-mail: cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Comune di Nardò; Codice NUTS: ITF45
CPV 983711100 unico lotto
Importo del contratto: € 1.517.167,70; importo comprensivo di eventuali rinnovi ed estensioni: € 3.944.636,03.
Durata dell’appalto: mesi 60.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Cauzione provvisoria di € 30.343,35 (2% del prezzo b.a.); cauzione definitiva come per legge.
Condizioni di partecipazione: Iscrizione CCIA; fatturato minimo specifico medio annuo ultimi tre esercizi € 303.433,54;
esecuzione di servizi analoghi per Comuni con popolazione complessiva non inferiore a 30.000 abitanti.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Procedura aperta elettronica tramite piattaforma gare https://suanardo.tuttogare.it
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; punteggi come da disciplinare di gara.
Termine ricevimento offerte: 19/12/2018 Ore 12:00; apertura offerte: 21/12/2018 dalle ore 9:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI.
Ricorsi: TAR Lecce; termine presentazione: 30 giorni.
Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25/12/2018.
Il responsabile della S.U.A.
ing. Cosimo Pellegrino
TX18BFF25453 (A pagamento).

COMUNE DI CAPOTERRA
Bando di gara – CIG 7705657D4E
Il Comune di Capoterra Via Cagliari Tel.070/7239255-246 Fax 7239204 indice gara a procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento in concessione del servizio di gestione del Palazzetto dello sport di
Via Siena. Importo appalto € 60.000,00. Durata appalto anni 5 (cinque).
Termine ricezione offerte: 21/12/18 ore 13. Apertura 08/01/19 ore 13. Altre info su www.comune.capoterra.ca.it
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Enrico Concas
TX18BFF25457 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
Bando di gara
SEZIONE I:-AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Mantova-Settore Servizi Educativi , Bibliotecari,
Archivistici e Unesco - Via Conciliazione 128 -46100 Mantova tel 0376-376866 Pec:servizi.educativi@pec.comune.mantova.it
SEZIONE II.1.1 DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Procedura aperta telematica su Sintel per affidamento fornitura scuolabus per trasporto alunni - Valore a base di gara Euro 106.000,00 iva esclusa no oneri sicurezza - Codice Cig
7702809F0F
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE Giuridico Economico Finanziario : Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa Termine
ricevimento offerte 17.12.2018 h 10,00; Apertura 17.12.2018 h 14:30.RUP : Dott.ssa Maria Luisa Rodella
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si rinvia ai siti: www.mantova.gov.it e
www.sintel.regione.lombardia.it dove sono pubblicati gli atti e la documentazione relativa alla gara
Il dirigente
dott.ssa Irma Pagliari
TX18BFF25458 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Teolo (PD)
Bando di gara - CIG 7657132139
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Selvazzano Dentro e Teolo per conto del Comune di Teolo (PD).
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica anni 2018/19 - 2019/20 - 2020/21 del Comune di Teolo. Valore
complessivo: € 2.221.349,99.
SEZIONE IV: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 03/01/2019
ore 12.00. Apertura: 08/01/2019 ore 09.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Invio alla GUUE: 26/11/2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX18BFF25461 (A pagamento).

COMUNE DI SERIATE

Sede: piazza Alebardi, 1 - 24068 Seriate (BG), Italia
Punti di contatto: Tel. 035304248 - Pec: comune.seriate@pec.it
Codice Fiscale: 00384000162
Partita IVA: 00384000162
Bando di gara
OGGETTO: Gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e relativa fornitura di parcometri Importo: € 74.666,67. Durata:
32 mesi ripetibili. CIG: 7705427F80 - CPV 98351000-8
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine ricezione offerte: 27/12/18 ore 9:00. Apertura offerte:
27/12/2018 ore 14:00.
Gara telematica SINTEL. Bando e documentazione completa di gara: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/
bandi_fase01.aspx.
Il R.U.P. - Il dirigente
Giovanni Vinciguerra
TX18BFF25465 (A pagamento).
— 22 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Punti di contatto: C.U.C. - Tel. 0122/642818 - E-mail: cuc@umvs.it
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Affidamento in concessione, tramite project financing di cui all’art. 183, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., per lo svolgimento del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione e di interventi di adeguamento
normativo ed efficienza energetica del Comune di Almese
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Centrale Unica di Committenza della Unione Montana Valle Susa, via
Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.5) Valore totale stimato 1.405.530,00 EUR
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: vedere articolo 18 disciplinare di gara
II.2.7 )Durata della concessione: 10 anni
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) vedere articolo 7 disciplinare di gara
III.1.2) vedere articolo 7 disciplinare di gara
III.1.3) vedere articolo 7 disciplinare di gara
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 10/01/2019 ora locale 12:00
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: data 11/01/2019 ora locale 9:00
SEZIONE VI Altre informazioni
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Piemonte
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX18BFF25470 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
per conto del Comune di Jesolo (VE)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Jesolo (VE), tel. 041/2501484, fax 041/2501043, e-mail stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it - Codice
NUTS: ITH35.
Tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html;
inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto del servizio assicurativo RCT/O del Comune di Jesolo VE. CIG 767568821E - CPV
66516400-4 Servizi di assicurazione di responsabilità civile generale. Importo lordo stimato a base di gara: euro 720.000,00;
importo lordo complessivo dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, comprensivo della proroga:
€ 840.328,00. DURATA: tre anni per il periodo dal 30/04/2019 al 30/04/2022, eventualmente prorogabile per un periodo
massimo di 180 giorni.
SEZIONE IV - PROCEDURA: gara europea a procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 08/01/2019
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del bando di gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
26/11/2018.
Venezia-Mestre, 26/11/2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX18BFF25478 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta, articolo 60 D.Lgs. 50/2016 - Riqualificazione via Popilia - Ultimo lotto - Due lotti
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016.
Importi base d’asta: lotto 1, € 697.348,53; lotto 2, € 852.651,47, tutti oltre IVA.
Scadenza ricezione offerte 19/12/2018 h. 12,30.
Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Infrastrutture Mobilità 0984-813277
Il dirigente settore infrastrutture
ing. Francesco Converso
TX18BFF25488 (A pagamento).

COMUNE DI MOZZAGROGNA (CH)
Bando di gara - CIG 7697853540
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’appalto del servizio di refezione scolastica
periodo 01/01/2019 - 31/12/2020. Importo: € 171.268,48.
Ricezione offerte: 18/12/2018 ore 12:00. Apertura: 18/12/2018 ore 15:30.
Documentazione su: www.comunemozzagrogna.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Romagnoli Silvestro
TX18BFF25503 (A pagamento).

CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
Sede amministrativa: viale Europa, 26 - 33054 Lignano Sabbiadoro (UD), Italia
Codice Fiscale: 83000710307
Partita IVA: 00163880305
Bando di gara per accordo quadro - Città di Lignano Sabbiadoro
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Lignano Sabbiadoro, viale Europa, 26 - 33054
Lignano Sabbiadoro (UD).
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro suddiviso in lotti per l’esecuzione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria di strade e aree pubblichedel comune di Lignano Sabbiadoro – CIG: Lotto 1 7655662423, Lotto
2765568464A, Lotto 3 76556981D9. Quantitativo totale: € 1.950.000,00 IVA esclusa; Il valore stimato per ogni singolo lotto
è €650.000,00 IVA esclusa di cui € 8.000,00 per oneri della sicurezzanon soggetti a ribasso. Durata appalto: 1 anno.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria € 13.000,00 per ciascun lotto; contributo ANAC: € 70,00 per ciascun lotto;
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta, Criterio: minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 20.12.2018 ore 13:00.
SEZIONEVI ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice:
www.lignano.org.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Elisabetta Gamba
TX18BFF25508 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA
GROSSETANA
Bando di gara - Allegato XIV, Parte I, lettera F, D. Lgs. 50/2016
Sezione I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana – Località San Lorenzo n. 19 – 58031 Arcidosso (Gr) – tel +39 0564965229 – R.U.P. Arch. Alessio
Bruni - posta elettronica: ufficio.tecnico@comune.seggiano.gr.it – tel 347/8294291 - indirizzo internet: (RL) http://www.
uc-amiata.gr.it. che per il presente appalto agisce, ai sensi art. 37 c. 4 lettera b) D.lgs. 50/2016, per conto di:
Sezione I.1 STAZIONE APPALTANTE/COMMIITTENTE: Comune di Seggiano Via Trento e Trieste, 19 - 58038
Seggiano (GR) Servizio Tecnico R.U.P. Arch. Alessio Bruni - posta elettronica: ufficio.tecnico@comune.seggiano.gr.it – tel
347/8294291 - indirizzo internet: http://www.comune.seggiano.gr.it
Sezione II. CODICE NUTS del luogo principale di prestazione del servizio: ITI1A.
Sezione III. DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Affidamento in concessione dell’impianto di pesca sportiva sito in località Pescina. L’importo complessivo del piano economico finanziario della concessione ammonta a € 422.500,00 oltre IVA
nei termini di legge. Il canone annuo posto a base di gara è stabilito in € 3.000,00 (incrementato della percentuale offerta in
sede di gara) che sarà corrisposto a partire dalla seconda annualità. Il servizio dovrà essere svolto alle condizioni e secondo
le modalità e i contenuti dettagliati e specificati nel Capitolato d’Oneri e in generale nella documentazione di gara. CPV
74873100-0.
Sezione IV. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: operatori economici, come definiti dall’art.3 comma 1 lettera p) del
D.Lgs 50/2016, per i quali non sussistano le cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs 50/2016 e siano in possesso dei
requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica professionale di cui all’art.83 del D.lgs 50/2016,
come definiti ai punti 8.2 e 8.3 del disciplinare di gara reperibile tra la documentazione di gara.
Sezione V. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: giorno 27/12/2018 ore 17:00.00. Le offerte, in
lingua italiana, dovranno essere presentate esclusivamente mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
presente all’indirizzo https://start.toscana.it. Apertura offerte: giorno 04/01/2019 ore 10:00 in seduta pubblica.
Sezione VI. SCADENZA PER CONTATTARE L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE IN VISTA DELLA
PARTECIPAZIONE: cinque giorni solari antecedenti a quello fissato per la scadenza della gara.
Sezione VII. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’art 60 del D. Lgs n.50/2016 con
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto in base ai criteri indicati all’art. 6 del
disciplinare di gara. In sintesi, max 70 punti attribuibili all’offerta tecnica e max 30 punti attribuibili all’offerta economica.
Sezione VIII. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura aperta con modalità telematica gestita tramite il
Sistema Telematico Acuisti Regionale della Toscana all’indirizzo https://start.toscana.it ove saranno disponibili i documenti
di gara.
Sezione IX. PROCEDURE DI RICORSO: Eventuale ricorso potrà essere presentato al TAR TOSCANA - Indirizzo
postale: Ricasoli, 40 città Firenze (FI), Codice postale:50122, Paese: ITALIA;
Sezione X. PROCEDURE DI RICORSO INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE
DEI RICORSI: 30 giorni dalla notifica o pubblicazione dell’atto impugnato o dalla sua conoscenza per altra via.
Il responsabile della centrale unica di committenza
geom. Stefano Puppola
TX18BFF25522 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Partita IVA: 00297960197
Bando di gara a procedura aperta per adeguamento e riqualificazione della palestra di San Felice
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cremona - Piazza Comune, 8 - 26100 - Cremona - Italia - Tel. 0372.4071
- NUTS: ITC4A. PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it Tipo amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche Documentazione: agli indirizzi www.comune.
cremona.it - www.arca.regione.lombardia.it
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2) OGGETTO: Tipo appalto: lavori Descrizione: Adeguamento e riqualificazione della Palestra di San Felice Luogo di
esecuzione: Cremona - NUTS:ITC4A Divisione in lotti: NO. Varianti: No, possibili solo migliorie.
3) DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 2174 del 27/11/2018 Finanziamento: Fondi della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CIG: 769573409A CUP: D19B18000170001 Procedura:
aperta (art.60 D.Lgs. 50/2016) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 co. 2 D.Lgs.50/2016
Verifica offerte anomalie art. 97 D.Lgs.50/2016.
5) AMMONTARE DEI LAVORI, SUBAPPALTO, PAGAMENTI: Importo complessivo appalto: € 1.409.344,00.= IVA
esclusa di cui € 38.142,00.= per oneri sicurezza Categoria prevalente: OG01 Categorie scorporabili: OG11-OS06 Subappalto:
art. 105 D.Lgs.50/2016 Modalità di valutazione dei lavori: a corpo e a misura Termine di esecuzione: quelli offerti in sede di
gara e comunque non superiore a 315 giorni Pagamenti: art. 7 Schema di Contratto.
6) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI ED AVVALIMENTO:
Soggetti ammessi: operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 Requisiti di partecipazione: di ordine
generale e speciale (punto 1.2 Disciplinare) Avvalimento art. 89 D.Lgs.50/2016 Verifica dei requisiti: tramite AVCPASS.
7) TERMINE, MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE: Termine di presentazione delle offerte: ore 23,59 del
02/01/2019. Dove inviare le offerte: a mezzo di Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità: si rinvia al Disciplinare di gara Garanzie e Cauzioni: artt. 93 e 103 commi 1 e 7 D.lgs.50/2016
Apertura offerte: 08/01/2019 ore 8,30 Saletta Gare in via Aselli 13/a – Cremona Altre informazioni: si rinvia alla documentazione su www.comune.cremona.it e su www.arca.regione.lombardia.it
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Pagliarini
Cremona, 27/11/2018
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX18BFF25523 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA VALLE DEL BIFERNO
Bando di gara n. 7257276
1. Stazione appaltante: Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno - Termoli
2. Oggetto: Affidamento Servizi Assicurativi periodo 2019/2021
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Lotti: SI n.: 6
5. Luogo esecuzione: Termoli
6. CPV: 65516400-4 - 66512100-3 - 66512100-3 - 65511000-5 - 66515200-5 - 66516500-5
7. Importo: € 189.982,00
8. Criteri di aggiudicazione: Offerta Massimo Ribasso
9. Durata del contratto: 3 anni
10. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 20/12/2018
11. Termine per l’apertura delle offerte: ore 9,30 del 21/12/2018
12. Bando, Disciplinare, Capitolato e allegati su www.cosib.it/amministrazione-trasparente/bandi-e-gare/servizi
Data 27/11/2018
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio Arielli
TX18BFF25547 (A pagamento).
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COMUNE DI MADESIMO (SO)
Bando di gara - Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo avente ad oggetto la fornitura di una
macchina rasaghiaccio a trazione elettrica per lo stadio del ghiaccio di Madesimo (SO) - CIG 77075030B0
Importo a base di gara pari ad € 82.000,00.
Termine per la presentazione delle offerte: 18/12/2018 ore 24,00 tramite piattaforma Sintel. Gara: 19/12/2018 ore 09,00.
Quesiti entro il 14/12/2018.
Bando integrale sito www.comune.madesimo.so.it.
Il responsabile unico del procedimento
Dioguardi Giuseppe
TX18BFF25556 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
per conto del Comune di Castelfiorentino
Bando di gara – CIG 7700689996
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa,
Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI). Amministrazione contraente: Comune di Castelfiorentino.
Oggetto: Appalto dei servizi museali per il museo comunale Benozzo Gozzoli – appalto articolato in un unico lotto dal
01/01/2019 al 31/12/2020 - durata mesi 24. Importo a base di gara € 84.220,20.
Procedura: Aperta telematica su START. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
il 28/12/2018 ore 10:00.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF25563 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016 - Lavori di riqualificazione argini fiume Crati. Ambito di
intervento 1 – Azione 1.8.
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016.
Importo base d’asta Euro 2.958.291,65 oltre IVA.
Scadenza ricezione offerte 28/12/2018 h. 12,30.
Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Infrastrutture Mobilità 0984-813277
Il dirigente settore infrastrutture
ing. Francesco Converso
TX18BFF25566 (A pagamento).
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COMUNE DI MEDUNA DI LIVENZA
Bando di gara – CIG 7703932DCA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICAZIONE. Comune di Meduna di Livenza.
SEZIONE II: OGGETTO. Project financing per l’affidamento in concessione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune di Meduna Di Livenza (TV). Importo:
€ 1.396.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
07/01/2019 ore 12:30. Apertura: 09/01/2019 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il responsabile area tecnica
geom. Claudio Isola
TX18BFF25569 (A pagamento).

COMUNE DI SIRONE (LC)
Bando di gara - CIG 7258522
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sirone Via Molteni,35 23844 Sirone (LC). Punti
di contatto: Ufficio segreteria tel 031- 850174 PEC: sirone@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal 01.04.2019 al
31.12.2023. Importo dell’appalto € 14.250,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 10/01/2019 ora 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile e procedura di gara espletata tramite la piattaforma telematica Arca Sintel della Regione Lombardia.
Il responsabile del procedimento
dott. Pietro Mastronardi
TX18BFF25570 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
per conto del Comune di Castelfiorentino
Bando di gara – CIG 77010492AD
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante: CUC Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa,
Piazza della Vittoria n. 54 - 50053 Empoli (FI). Amministrazione contraente: Comune di Castelfiorentino.
Oggetto: Affidamento della gestione dei servizi socio educativi rivolti all’infanzia, adolescenti e giovani a loro famiglie
a decorrere dall’ 01/01/2019 al 31/12/2020 – durata 24 mesi - appalto articolato in un unico lotto. Importo a base di gara
€ 174.705,50.
Procedura: Aperta telematica su START. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte
il 28/12/2018 ore 10:00.
Documentazione disponibile su https://start.e.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF25573 (A pagamento).
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COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016 - Lavori di realizzazione belvedere sul fiume Crati. Ambito
di intervento 1
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016.
Importo base d’asta Euro 3.270.000,00 oltre IVA.
Scadenza ricezione offerte 28/12/2018 h. 12,30.
Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Infrastrutture Mobilità 0984-813277.
Il dirigente settore infrastrutture
ing. Francesco Converso
TX18BFF25576 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
Sede: piazza dei Bruzi - 87100 Cosenza (CS), Italia
Codice Fiscale: 00347720781
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016 - Lavori di pavimentazione del tratto di Corso Mazzini,
tra viale Trieste, corso Umberto e piazza XX Settembre, a sostegno della musealizzazione e valorizzazione del Museo
all’aperto Bilotti
Bando di gara - Procedura aperta articolo 60 D. Lgs. 50/2016.
Importo base d’asta Euro 1.269.095,00 oltre IVA.
Scadenza ricezione offerte 28/12/2018 h. 12,30.
Bando e capitolato disponibili sul sito internet dell’Ente, link Bandi di Gara.
Per informazioni: Settore Infrastrutture 0984-813277.
Il dirigente settore infrastrutture
ing. Francesco Converso
TX18BFF25577 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI COMUNI DI RIVISONDOLI,
PESCOCOSTANZO, ATELETA, ROCCA PIA E ALFEDENA
Bando di gara - CIG 7703484C17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comuni di
Rivisondoli, Pescocostanzo, Ateleta, Rocca Pia e Alfedena.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione, gestione ed esecuzione dei servizi pubblici di igiene ambientale, raccolta differenziata, trasporto a discarica, manutenzione verde pubblico ed altri servizi accessori. Importo € 2.166.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 30/01/2019
ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. La documentazione di gara è visionabile integralmente all’indirizzo https://
cucrivisondoli.acquistitelematici.it. Invio alla G.U.U.E. 26/11/2018.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Evelina De Nardis
TX18BFF25586 (A pagamento).
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COMUNE DI RAPOLLA
Bando di gara - CIG 7703345963
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Rapolla.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2018/2019-2019/2020 e
2020/2021. Importo: € 171.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 28/12/2018. Apertura: 03/01/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comune.rapolla.pz.it e www.asmecomm.it
Il responsabile area contabile ed amministrativa
Michele Sonnessa
TX18BFF25591 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA (MT)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di manutenzione integrata e coordinata delle aree verdi del tessuto
urbano del Comune di Matera. Importo: Lotto 1 CIG 76453652C9 - € 173.400,00; Lotto 2 CIG 645378D80 - € 173.400,00;
Lotto 3 CIG 76454053CB - € 173.400,00, Lotto 4 CIG 7645395B88 - € 173.400,00. Gli importi sono tutti Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 18/12/2018 ore 12.00. Apertura: 19/12/2018 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su www.asmecom.it e www.comune.matera.it
Il responsabile della procedimento
Giacinta di Lecce
TX18BFF25597 (A pagamento).

COMUNE DI AVEZZANO
Centrale di Committenza
per conto del Comune di Capistrello

Punti di contatto: Comune di Capistrello - Settore Amministrativo
Codice Fiscale: 00181790668
Partita IVA: 00181790668
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica del
comune di Capistrello per gli anni scolastici 2018/2019 (periodo dal 07/01/2019 al 10/06/2019) e 2019/2020 (periodo dal
01/10/2019 al 10/06/2020), CIG:7652623845; per i dettagli sulla procedura vedere Disciplinare Speciale; per la descrizione
dei servizi vedere Capitolato d’oneri ed altri allegati al bando di gara.
Importo complessivo del servizio €. 74.780,16 (IVA esclusa) di cui: €. 61.501,44 (IVA esclusa) costi del servizio, esclusa
manodopera, soggetti a ribasso; €. 13.278,72 (IVA esclusa) costi della manodopera, soggetti a ribasso; €. 0,00 (IVA esclusa)
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, ai sensi 95, co.3, lett a), del D.Lgs. 50/2016.
Termine di presentazione dell’offerta: ore 12:00 del 20-12-2018. Apertura delle offerte: Luogo, data e ora saranno successivamente comunicati ai concorrenti.
La completa documentazione di gara, compresi disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), con accesso gratuito, libero, diretto e completo, sono disponibili presso la Stazione appaltante scaricabili dal sito
internet www.comune.avezzano.aq.it. RUP: rag. Renza Di Domenico
Il dirigente
arch. Sergio Pepe
TX18BFF25598 (A pagamento).
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C.U.C. “CONSORZIO I CASTELLI DELLA SAPIENZA”
Bando di gara - CIG 7704477F89
Stazione appaltante: Comune di Sant’Angelo Romano Piazza Santa Liberata, 2 Sant’Angelo Romano 00010 (RM)
Tel. 0774 300808 - Fax 0774 420547
E-mail: urbanistica.sar@gmail.com; PEC: comune.santangeloromano@legalmail.it CUC “Consorzio I castelli della
Sapienza” Vicolo dei Fiori n. 3 - 00038 – Valmontone (RM) Telefono 06/95.91.300 Fax 06/88.97.0252 -www.castellidellasapienza.it E-mail cuc@castellidellasapienza.it PEC cuc@pec.castellidellasapienza.it
Oggetto: servizio di trasporto pubblico locale del Comune di Sant’Angelo Romano per la durata di un anno. Il valore
dell’appalto per un anno di servizio è pari ad un importo totale a base d’asta pari ad € 94.500,00
Procedura aperta “telematica”. La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 20.12.18 ore 12.00; Apertura offerte: 20.12.18 ore 15.30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.santangeloromano.rm.it https://castellidellasapienza.acquistitelematici.it,
Il responsabile della gara C.U.C.
arch. Enrico Bonuccelli
Il responsabile unico del procedimento
ing. Francesco Mancini
TX18BFF25604 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di gara - CUP D11B18000180006 - CIG 7689351D2B - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 Prot. 21635
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons n. 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, tel. 049.9315638 - e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.
veneto.it piattaforma https://fcc.tuttogare.it/.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, DD.LL. e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di “realizzazione di connessioni di piste ciclabili per
uno sviluppo turistico sostenibile in aree di pregio ambientale e culturale nella Federazione dei Comuni del Camposampierese”. Importo in appalto: euro 174.432,48 (estendibile fino al valore di euro 350.000). Luogo di esecuzione: Camposampiero
- NUTS ITH36. Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare
di gara. Tipo di gara: lotto unico, no asta elettronica, no accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione. Termine
ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: ore 12:00 del 21.12.2018 utilizzando la piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
Lingua: italiano. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni. Persone ammesse ad assistere alla gara:
una per concorrente. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 14:30 del 21.12.2018, presso la sede dell’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 22.11.2018. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U.C.E.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.
it.it / https://fcc.tuttogare.it.
Il responsabile della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF25613 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per il Comune di Mogliano Veneto
Bando di gara – CIG 7703306934 - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - Prot. 21614
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, 049.9315638, e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.veneto.it piattaforma https://fcc.tuttogare.it/,
Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Mogliano Veneto (TV), C.F./P.IVA 00565860269.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: Appalto «misto» di lavori/servizi integrati e manutentivi sulla
viabilità del Comune di Mogliano Veneto (TV) – c.d. “Global Service Viabilità” (CPV 45233141-9). Valore complessivo
dell’appalto: euro 1.032.786,87. Luogo di esecuzione: Mogliano Veneto (TV) (Codice NUTS ITH34). Termine esecuzione
servizi: vedi disciplinare. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione
per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta, con il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione
indicati nel disciplinare di gara. Tipo di gara: lotto unico, asta elettronica, no accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: ore 12:00 del 11.01.2019 utilizzando la piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
Lingua: italiano. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni. Persone ammesse ad assistere alla gara: una per
concorrente. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 14:30 del 11.01.2019, utilizzando la piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data di spedizione del bando di gara alla G.U. V Serie Speciale: 27.11.2018. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai
fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U. V Serie Speciale
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.it.it.
Il R.U.P. della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF25614 (A pagamento).

UNIONE VALDERA

Sede: via Brigate Partigiane, 4 - 56025 Pontedera
Punti di contatto: Tel. 0587299557 - E-mail: ufficiogare@unione.valdera.pi.it - Sito: www.unione.valdera.pi.it
Bando di gara n. 39-2018 - CIG 7705938534
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Valdera Ufficio Gare e Contratti
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento in concessione gestione dell’impianto comunale “Canottaggio”; del “Parco dei
Salici” comprensiva di Casetta in legno e del “Battello fluviale”; posti in Via Bologna, per il periodo 2019-2038- Comune
di Pontedera € 723.655,74
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta telematica su piattaforma Start. Criterio: offerta economicamente più
vantaggiosa. Ricezione offerte: 07/01/19 ore 9:00 Apertura offerte: 07/01/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documentazione su https://start.toscana.it/
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX18BFF25616 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE (PR)
Bando di gara - CIG 7698604100
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Cuc Unione Pedemontana Parmense – C/O Comune di Collecchio (PR) - Viale Liberta’, 3 – tel. 0521/30111 – fax 0521/301120; www.unionepedemontana.pr.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: appalto quadriennale del servizio di ristorazione per i centri diurni per
anziani gestiti dall’Azienda Pedemontana Sociale (siti nei comuni di Collecchio, Montechiarugolo e Traversetolo). CPV
55300000-3-Servizi di ristorazione e distribuzione pasti. Lotto unico; Durata 4 anni; importo massimo compreso il rinnovo
e l’eventuale proroga: € 537.805,20 al netto di iva.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex
art 95 D.lgs. 50/2016. La modalità di presentazione delle offerte è indicata nel disciplinare di gara pubblicato sul sito internet
www.unionepedemontana.pr.it. Scadenza fissata per la ricezione offerte: 19/12/2018 ore 13,00.
la responsabile della centrale unica di committenza
dott.sa M. Alessandra Mellini
TX18BFF25621 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI VADO LIGURE - COMUNE DI QUILIANO
Bando di gara - CIG 7692667D9E
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Comune di Vado Ligure Ente Capofila dell’Accordo Consortile tra i Comuni di
Vado Ligure e Quiliano - Piazza San Giovanni Battista n. 5 - 17047 Vado Ligure (SV) Tel. 019/886350, fax
019/880214, pec: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: servizio di manutenzione ordinaria del verde comunale nel comune di Vado Ligure II.1.5)
Importo a base di gara, € 122.401,75 oltre Iva ed oneri per la sicurezza pari a Euro 5.000,00; 11.2.5) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 12 mesi, facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi per un importo di
€ 122.401,75 oltre Iva ed oneri per la sicurezza pari a Euro 5.000,00;
SEZIONE III III.1.1) Requisiti: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta telematica mediante la piattaforma telematica https://appalti.comune.vadoligure.sv.it/PortaleAppalti.
IV.2.2) Termine ricezione offerte: 10.01.2019 ore 13.00;
IV.2.7) Apertura offerte: 11.01.2019 ore 9,30.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://
www.comune.vado- ligure.sv.it VI.5) Invio alla GUUE: 23.11.2018.
Il resp.le dell’Accordo Consortile tra i Comuni di Vado Ligure e Quiliano
dott.ssa Norma Tombesi
TX18BFF25628 (A pagamento).

COMUNE DI FINO MORNASCO (CO)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2019 al 31.12.2023 - CIG 7705069814
E’ indetta gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 60,36,95 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento del
servizio di tesoreria per il periodo dal 01. 01. 2019 al 31.12.2023, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire tramite la piattaforma telematica Sintel entro le ore 12.00 del giorno 17.12.2018.
La documentazione di gara è scaricabile anche dal Sito Internet: www.comune.finomornasco.co.it.
Fino Mornasco, 26.11.2018
Il responsabile dell’area amministrativa finanziaria
dott.ssa Alice Faverio
TX18BFF25634 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
per conto dell’IPAB di Chiampo
Bando di gara - Prot. 21620 - CIG 7697727D43 - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, 049.9315638, e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.veneto.it piattaforma https://
fcc.tuttogare.it/, Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto dell’IPAB di Chiampo.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: fornitura di derrate alimentari per le strutture dell’Ipab di Chiampo
“Centro Servizi Assistenziali S. Antonio” e “Scuola Materna G. Zanella” (CPV 15000000-8). Valore complessivo dell’appalto: euro 459.000,00. Luogo di esecuzione: Chiampo (VI) (Codice NUTS ITH32). Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. Non sono ammesse varianti.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta, con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Tipo di gara: lotto unico, asta elettronica, no accordo quadro, non è sistema dinamico di acquisizione. Termine
ultimo per la ricezione ( Art. 60 comma 3 D.Lgs. 50/2016) delle offerte telematiche: ore 12:00 del 12.12.2018 utilizzando
la piattaforma https://fcc.tuttogare.it. termini abbreviati, urgenza ai sensi del Art. 60 comma 3 Lingua: italiano. L’offerente è
vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni. Persone ammesse ad assistere alla gara: una per concorrente. Data, ora
e luogo di tale apertura: ore 15:00 del 12.12.2018, utilizzando la piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 21.11.2018. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U.C.E.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.it.it.
Il R.U.P. della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF25635 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Servizi - Determinazione a contrarre n. 324 del 09/11/2018
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo Comune di Milano Area Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3, 20121 Milano, PEC
serviziogare2@postacert.comune.milano.it.
Mail: app.benigare2@Comune.Milano.it Internet http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/
consulta i bandi aperti I.3) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le offerte: http://www.comune.
milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione
Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto: Appalto 45/2018 CIG 76963973B9 Affidamento del servizio di ristorazione per i dipendenti del Comune
di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel. II.1.2) Codice CPV principale
55300000-3 II.1.3) Tipo Appalto: servizi; II.1.5) valore stimato dell’appalto € 24.537.735,85 IVA esclusa oneri sicurezza per interferenza pari a zero. II.1.6) Divisione in lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Milano II.2.5) Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara. II.2.7) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del servizio
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare l’opzione per la ripetizione dei servizi come indicato all’art. 3.2 del
Capitolato speciale d’appalto. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i..
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. La presente dichiarazione viene
richiesta ai fini di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di
svolgere adeguatamente le prestazioni oggetto dell’appalto. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 10/01/2019 ore 15:00 IV.2.4) Lingua:
Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse. IV.2.7) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 11/01/2019 ore 10:00 Milano Gall. C. Fontana, 3.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 28/11/2018
Il R.U.P.
Antonia Invernizzi
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BFF25638 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 133 dell’8/11/2018
Oggetto: Gara 43/2018 - CIG 7705026499 Affidamento in concessione del servizio di gestione del bookshop presso il Civico
Museo del Novecento di Milano. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
Valore complessivo stimato della concessione € 695.212,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
Percentuali minime di royalties a base di gara soggette a rialzo: 4% da applicarsi come indicato al punto 1.6. del Capitolato speciale di concessione. Soglia di esenzione del fatturato da sottoporre a ribasso soggetto a royalty € 70.000,00 annui.
Tipo di procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 10/01/2019 ore 14:00
Seduta pubblica apertura plichi: 16/01/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato speciale di concessione disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi
on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel,
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla G.U.RI.: 28/11/2018
Il R.U.P.
Anna Maria Montaldo
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BFF25639 (A pagamento).

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

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - Via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) – Contatti: Divisione Affari Contrattuali - Ufficio Bandi, tel.: +39 06.94.03.2228 / +39 06.94.03.2422, e-mail:
bandi@lnf.infn.it.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili presso: https://servizi-dac.infn.it/.
Le offerte vanno inviate all’indirizzo: Sezione I.N.F.N. di Napoli Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio 6, Via Cintia, - 80126 (NA). Persona di contatto: Dr. Giampaolo Carlino (RUP): tel. +39 081 676136 – 3402385561;
e-mail: Giampaolo.Carlino@na.infn.it; p.e.c.: giampaolo.carlino@pec.infn.it.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: Atto GE n. 11822 del 17.10.2018 – Fornitura di sistemi di storage - CIG n. 7614509B99.
II.1.2) CPV: 48820000-2.
II.1.4) Tipo di appalto e breve descrizione: Fornitura di sistemi di storage.
II.1.6) Appalto non suddiviso in lotti: motivazione indicata in determina a contrarre (Atto GE n. 11822 del 17.10. 2018).
II.2.3) Luoghi di consegna: Sezione I.N.F.N. di Milano, Via Celoria n. 16 - 20133 (MI); Sezione I.N.F.N. di Napoli Complesso Universitario di Monte Sant’Angelo, Edificio 6, Via Cintia, - 80126 (NA); Sezione I.N.F.N. di Roma c/o Dipartimento di Fisica Università degli Studi di Roma “Sapienza”, P.zzale Aldo Moro n. 2 - 00185 (RM); Laboratori Nazionali di
Frascati dell’I.N.F.N., Via Enrico Fermi n. 40 - 00044 Frascati (RM) - Codici Nuts IT: DE6 - F33 - E43.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di sistemi di storage per i data centre delle Sezioni INFN di Napoli, Milano,
Roma e per i Laboratori Nazionali di Frascati e relativo servizio di manutenzione per la durata di cinque anni, nell’ambito
dell’esperimento ATLAS.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con attribuzione punteggio: max punti 70 all’offerta tecnica
e max punti 30 all’offerta economica, come specificato nel Disciplinare di Gara.
II.2.6) Valore a base di gara: € 208.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero, oltre IVA 22%. Per
un totale complessivo di € 253.760,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: fornitura entro 30 (trenta) giorni dall’ordine; servizio di manutenzione della durata
di 5 (cinque) anni.
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SEZIONE III.1) Condizioni di partecipazione: ciascun operatore economico concorrente, unitamente all’offerta, dovrà
presentare domanda di partecipazione ed il D.G.U.E. - Documento di Gara Unico Europeo (qualora italiano ed europeo)
oppure l’E.S.P.D. - European Single Procurement Document (qualora extraeuropeo), conforme alla Circolare 18 luglio 2016,
n. 3 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recante le “Linee guida per la compilazione del modello di formulario
di Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.)”, mediante il quale, il proprio rappresentante legale dovrà dichiarare, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.: a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4
e 5, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; b) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3, del d.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.; c) che non sussistono le condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53, comma 16
ter, del d.lgs. n. 165/2001 s.m.i. (qualora emerga tale situazione sarà disposta l’esclusione dalla gara e l’obbligo di restituire
eventuali compensi illegittimamente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento). Nel caso in cui il concorrente
non intenda erogare in proprio il servizio di manutenzione, l’impresa che effettuerà la manutenzione dovrà essere certificata
ISO9001. Ciascun concorrente può utilizzare i modelli e lo schema di D.G.U.E. e di E.S.P.D. messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, seguendo le istruzioni per la compilazione. In caso di R.T.I., Consorzi ordinari, G.E.I.E., Reti di Imprese,
il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. dovrà essere presentato da ciascun operatore economico. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 85,
comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il D.G.U.E. o l’E.S.P.D. deve essere reso disponibile in formato elettronico. Gli
operatori economici italiani devono trasmettere il D.G.U.E. firmato digitalmente su supporto informatico (pennetta USB)
da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione, alla luce di quanto previsto nella successiva SEZIONE VI.3).
Gli operatori economici europei ed extraeuropei, invece, devono trasmettere il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., una volta apposta una
firma digitale conforme ad uno standard europeo riconosciuto e quindi utilizzabile su tutto il territorio europeo, su supporto
informatico (pennetta USB) da inserire nel plico contenente la domanda di partecipazione.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 21.01.2019, ore 12:00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata da una
garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come dettagliato nel Disciplinare di Gara. Modalità
di presentazione dell’offerta: L’Operatore Economico dovrà inviare un plico sigillato, all’indirizzo indicato al punto I.3),
che dovrà recare all’esterno, a pena di esclusione, l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Gara di appalto per la
fornitura di sistemi di storage per i data centre delle Sezioni di Milano, Napoli, Roma e dei Laboratori Nazionali di Frascati
- ATTO GE n. 11822 del 17.10.2018- NON APRIRE”. Il plico dovrà inoltre recare all’esterno l’indirizzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.) o l’indirizzo di posta elettronica ordinaria per gli operatori europei ed extraeuropei ed il domicilio eletto
per le comunicazioni del mittente, il plico dovrà essere inviato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (A/R) del
servizio postale o con agenzia di recapito o mediante corriere autorizzato, farà fede l’indicazione della data e l’ora apposti
sul plico dal personale addetto dell’I.N.F.N.. La Stazione Appaltante non sarà responsabile per eventuali disguidi. Le modalità di compilazione dell’offerta, di svolgimento della gara e di richiesta di chiarimenti sono dettagliate nel Disciplinare di
Gara. È accettato il D.G.U.E. o l’E.S.P.D., debitamente compilato e adeguato a quanto richiesto dalla lex specialis di gara.
Subappalto: su autorizzazione dell’I.N.F.N. e in conformità all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e solo se dichiarato in
sede di offerta. In caso di dichiarazione di ricorso al subappalto, è obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori.
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 216, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della deliberazione del Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) n. 111 del 20 dicembre 2012, utilizzerà il sistema AVCPass per la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario. Pertanto, tutti gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale A.N.A.C.
e acquisire il PassOE relativo alla presente procedura. Le domande di partecipazione non vincolano l’I.N.F.N. all’espletamento della gara. L’I.N.F.N. si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o
idonea. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte nel rispetto dell’art. 97, commi 3, 5, 6 e 7 del d. lgs. n. 50/2016
e s.m.i.. Le spese relative alla pubblicazione obbligatoria del bando (non superiori a € 3.500,00 IVA esclusa), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016. Il contratto stipulato a seguito
dell’aggiudicazione non prevedrà alcuna clausola compromissoria. L’I.N.F.N. si conforma al Regolamento UE n. 2016/679
nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la partecipazione alla presente procedura.
Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Divisione Affari Contrattuali e i Direttori delle strutture dell’I.N.F.N.
interessati dall’appalto. Ad ogni modo, per quanto non riportato nel presente bando, si fa rinvio alla restante documentazione
di gara.
VI.4) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 e s.m.i..
VI.5) Bando trasmesso all’UE in data: 23.11.2018
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BFG25446 (A pagamento).
— 36 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - A.I.PO
Sede: strada G. Garibaldi, 75 - 43121 Parma (PR), Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel. 0521-797322/340
Codice Fiscale: 92116650349
Partita IVA: 92116650349
Bando di gara (MO-E-1346) - Affidamento incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’ufficio
direzione dei lavori (n. 1 direttore operativo e n. 1 ispettore di cantiere), il controllo archeologico in corso d’opera inerente ai lavori di MO-E-1346 fiume Panaro adeguamento strutturale e funzionale del sistema arginale tramite interventi
di sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma a valle della cassa fino al confine provinciale.
Intervento realizzabile per stralci funzionali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Agenzia Interregionale per il Fiume PO - AIPO - Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75. Contattare: Ufficio Gare e Contratti, I-43121 Parma. Tel. 0521-797322/340 – Fax 0521-797360.
Posta elettronica: ufficio.contratti@cert.agenziapo.it
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.agenziapo.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: Agenzia/ufficio regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Lavori di difesa dalle piene dei fiumi
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, l’ufficio direzione dei lavori (n. 1 direttore operativo e n. 1 ispettore di cantiere),
il controllo archeologico in corso d’opera inerente ai lavori di “MO-E-1346 – Fiume Panaro - Adeguamento strutturale e
funzionale del sistema arginale tramite interventi di sistemazione morfologica dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma
a valle della cassa fino al confine provinciale. Intervento realizzabile per stralci funzionali”.
CIG 7659317C54 – CUP B94H15000800002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Provincia di Modena e Bologna;
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto; II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 100.235,29 al netto di I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Regione Emilia Romagna – Ordinanza del Commissario Delegato n. 8 del 23/06/2015 e n. 2 del 23/02/2016;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ai sensi dell’art. 48 comma 1 lettere e) ed f) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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:
Si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
rimanda al disciplinare di gara.
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III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: Si: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/12/2018 ora: 12,00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
20/12/2018 alle ore 10,00;
Luogo: Parma, Strada Giuseppe Garibaldi 75, Sede AIPO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Le informazioni di natura tecnica possono essere richieste al: Dott. Geol. Stefano
Parodi (telef. 059-225244) e mail: Stefano.Parodi@agenziapo.it, E’ possibile da parte dei soggetti che intendono concorrere
alla procedura, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
al Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Federica Pellegrini, entro e non oltre il giorno 10/12/2018 tramite e mail al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata ufficio.contratti@cert.agenziapo.it.
A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta al richiedente a mezzo di posta certificata. I quesiti e le relative risposte
saranno pubblicate sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line – Bandi di gara. Non saranno fornite risposte
ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato. Il Disciplinare di gara e i modelli delle dichiarazioni, saranno
pubblicati sul sito internet www.agenziapo.it, alla voce Albo on line – Bandi di gara.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ing. Federica Pellegrini.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR per l’Emilia Romagna, piazzale Santafiora 7, I-43121 Parma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla conoscenza del provvedimento adottato;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale:
Agenzia Interregionale per il fiume Po A.I.Po. Indirizzo postale: Strada G. Garibaldi, 75; Città: Parma Codice postale: 43121
Paese: Italia
Il dirigente
dott. Giuseppe Barbieri
TX18BFG25448 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Manifestazione di interesse all’acquisto di partecipazioni azionarie detenute da ISMEA in IBF servizi S.P.A.
Ai sensi dell’art.10, comma 2, del D.Lgs. 175/2016, l’ISMEA - Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare
- intende avviare la procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione in tre lotti di n. 176.400 azioni, corrispondenti complessivamente al 23,52 % del capitale sociale della IBF Servizi S.p.A.
Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate a partire dal giorno 1° dicembre 2018 fino alle ore 12.00 del
giorno 21 dicembre 2018, con le modalità indicate nell’avviso pubblicato, in versione integrale, sul sito istituzionale www.
ismea.it.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
TX18BFG25550 (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 - ME_17758_LIBRIZZI
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: ME_17758_
Librizzi - “Consolidamento e riparazione di cunettoni per la raccolta delle acque a difesa del centro abitato.” - Codice
CARONTE SI_1_17758 - CUP J49D16002010001 – CIG 76928894D4 - II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: I lavori
consistono nella realizzazione di interventi di consolidamento e lavori ripristino stradale - II.5) Luogo di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Librizzi (ME) ITG13 - 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 € 2.595.509,26, di cui
€ 2.547.319,09 soggetti a ribasso d’asta ed € 48.190,17per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 301 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori, decurtato
il numero di giorni di riduzione offerti in fase di gara.
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 economicamente più vantaggiosa. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/12/2018, 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 07/01/2019, 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: geom. Tindaro Falliano.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG25552 (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 - PA_17596_Petralia Soprana
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: PA_17596_Petralia Soprana “Lavori di consolidamento delle frazioni “Madonnuzza – Raffo –Pellizzara – Cipampini – Gulini – Fasanò” - Procedura di
affidamento dell’appalto dei lavori. - Cod. Caronte SI_1_17596 - CUP J96J16001030001 – CIG 7697555F52- II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: esecuzione di lavori di consolidamento. - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Petralia
Soprana (PA) ITG12 - II.6) Altre nomenclature rilevanti: 45111230-9 – Lavori di stabilizzazione del terreno. - II.7) Divisione
in lotti: NO - II.8) Ammissibilità di varianti: NO - II.9) Quantitativo o entità totale: di € 1.017.008,73, di cui € 1.012.077,28
soggetti a ribasso d’asta ed € 4.931,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: n. 300 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: minor prezzo.
- IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/12/2018, 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 08/01/2019, 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: arch. Mario Cerami.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG25553 (A pagamento).
— 40 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

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 - PA_17676_Cefalù
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: PA_17676_Cefalù
- “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico della Rocca di Cefalù” - Procedura di affidamento dell’appalto dei
lavori. - Cod. Caronte SI_1_17676 - CUP J89D16003200001 - CIG 7695731E1C- II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto:
I lavori consistono nella realizzazione di interventi di consolidamento in parete - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori:
Comune di Cefalù (PA) ITG12 - II.6) Altre nomenclature rilevanti: 45233280-5 Costruzione di barriere di protezione II.7) Divisione in lotti: NO - II.8) Ammissibilità di varianti: NO - II.9) Quantitativo o entità totale € 1.308.711,62, di cui
€ 1.285.884,43 soggetti a ribasso d’asta ed € 22.827,19 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. - II.10)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 270 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: minor prezzo.
- IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/12/2018, 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 08/01/2019, 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. Ivan Joseph Duca.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BFG25555 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
D.P.C.M. del 26/04/2017
Sede: via Calabria, 35 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97936230586
Partita IVA: 97936230586
Bando di gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione
definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della
progettazione per l’intervento di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Vittoria (cod. id 33342) e
completamento della rete fognaria frazione di Scoglitti (cod. id 33531)
SEZIONE I)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M.
26 aprile 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno
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, fognature e depurazione delle acque reflue. Responsabile del
Procedimento: Ing. Cecilia Corrao. Posta elettronica: gare@pec.commissariounicodepurazione.it Profilo committente (URL):
https://www.commissariounicodepurazione.it e sul portale acquisti SOGESID: https://eprocurement.sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara europea a procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione
definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della
progettazione per l’intervento di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Vittoria (cod. id 33342) e
completamento della rete fognaria frazione di Scoglitti (cod. id 33531)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
Luogo principale dei servizi: Comune di Vittoria (RG) - Codice NUTS: ITG18
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento di potenziamento e adeguamento dell’impianto di depurazione di Vittoria (cod. id 33342) e completamento della rete fognaria frazione di Scoglitti (cod. id 33531)
II. 1.6) CPV: Oggetto principale:71330000-0 vari servizi di ingegneria;
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale comprensivo degli oneri di sicurezza per tutti i lotti è pari
a € 795.043,66.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: Si rimanda all’articolo 1.4. del capitolato speciale d’appalto
SEZIONE III.) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto all’art. 10 del Disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda agli artt. 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
III. 1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La conformità ai requisiti di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPass.
III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda all’art. 7 del Disciplinare di affidamento
III. 2.3) Capacità tecnica: Si rimanda all’art. 7 del Disciplinare di affidamento.
SEZIONE IV) PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta.
IV1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV1.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 18.01.2019, tramite procedura telematica come da indicazioni contenute nel disciplinare.
IV2.1) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV. 3.1) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.2) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Ufficio Operativo per l’Attuazione degli Interventi in Sicilia del Commissario Straordinario Unico presso Sogesid S.p.A., Via Ausonia 122, Palermo.
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SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI: V 1.1) Trattasi di un appalto periodico: no
V 1.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente gara si svolge con modalità telematica, sul Portale Acquisti
Sogesid, disponibile al link https://eprocurement.sogesid.it. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto
portale e che intendono partecipare alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle offerte.
Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della
Stazione Appaltante all’indirizzo www.commissariounicodepurazione.it nonché sul Portale Acquisti Sogesid, disponibile al
link https://eprocurement.sogesid.it.
V.2.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it.
V.2.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
V.3.1) Data di spedizione dell’avviso: 21.11.2018.
Il commissario straordinario unico
prof. Enrico Rolle
TX18BFG25599 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
D.P.C.M. del 26/04/2017
Sede: via Calabria, 35, 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97936230586
Partita IVA: 97936230586

Bando di gara - Procedura di gara in modalità telematica per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento di adeguamento impianto di depurazione dell’impianto di depurazione del Comune di Adrano ed
estensione della rete fognaria – ID 33391.
SEZIONE I)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario Unico nominato con D.P.C.M.
26 aprile 2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 18 maggio 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 giugno
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, fognature e depurazione delle acque reflue. Responsabile del
Procedimento: Ing. Cecilia Corrao. Posta elettronica: gare@pec.commissariounicodepurazione.it Profilo committente (URL):
https://www.commissariounicodepurazione.it e sul portale acquisti SOGESID: https://eprocurement.sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Unico ex D.P.C.M. 26 aprile 2017.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara in modalità telematica per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione
dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento di adeguamento impianto di depurazione dell’impianto di depurazione del Comune di Adrano ed estensione della rete fognaria – ID 33391.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di “Servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”
Luogo principale dei servizi: Comune di Adrano (CT) - Codice NUTS: ITG17
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi integrati di progettazione definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione per l’intervento di adeguamento impianto di depurazione dell’impianto di depurazione del Comune di Adrano ed
estensione della rete fognaria – ID 33391
II. 1.5) CPV: Oggetto principale:71330000-0 vari servizi di ingegneria;
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.7) Divisione in lotti: no
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo totale comprensivo degli oneri di sicurezza per tutti i lotti è pari
a € 779. 967,88.
II.3) Durata massima dell’appalto o termine di esecuzione: Si rimanda all’articolo 1.4. del capitolato speciale d’appalto
SEZIONE III.) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto all’art. 10 del Disciplinare di affidamento.
III.1.1) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda agli artt. 46 e 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
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III. 1.2) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La conformità ai requisiti di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPass.
III. 2.2.) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda all’art. 7 del Disciplinare di affidamento
III. 2.3) Capacità tecnica: Si rimanda all’art. 7 del Disciplinare di affidamento.
SEZIONE IV.) PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del 18.01.2019 tramite procedura telematica come da indicazioni contenute nel disciplinare.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
IV. 3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Ufficio Operativo per l’Attuazione degli Interventi in Sicilia del Commissario Straordinario Unico presso Sogesid S.p.A., Via Ausonia 122, Palermo.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI: V1.1) Trattasi di un appalto periodico: no V 1.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La presente gara si svolge con modalità telematica, sul Portale Acquisti Sogesid, disponibile al link https://
eprocurement.sogesid.it. Gli operatori di mercato che non sono ancora registrati a detto portale e che intendono partecipare
alla gara sono invitati a provvedere in tempo utile per la presentazione delle offerte. Tutte le comunicazioni ed informazioni
inerenti alla presente procedura di gara verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.
commissariounicodepurazione.it nonché sul Portale Acquisti Sogesid, disponibile al link https://eprocurement.sogesid.it.
V.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR territorialmente competente - www.giustizia-amministrativa.it.
V.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5, del
D. Lgs. n.104/2010 e s.m.i.
V.5) Data di spedizione dell’avviso: 21.11.2018
Il commissario straordinario unico
prof. Enrico Rolle
TX18BFG25603 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AUSL DELLA ROMAGNA - CESENA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione:AUSL della Romagna - Cesena – SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0547/394994 Mail: acquisti@auslromagna.it claudia.zivieri@auslromagna.
it;Internet:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazionetrasparente/bandi-gara-contratti Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare
offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute–I.1.4 A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 a lotto unico e indivisibile per la fornitura in noleggio di sistemi per il monitoraggio dei nervi ed acquisto del materiale di consumo dedicato
per l’A.U.S.L. della Romagna; II.1.2) Forniture per Aziende Sanitarie della Romagna Nuts Code ITH57; II.1.3): Appalto
pubblico; II.1.5) Fornitura in noleggio di apparecchi ortodontici II.1.6) CPV Ogg. principale 33135000-5; II.1.8)Divisione in
lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Euro 997.500,00; II.2.2 durata dell’appalto
mesi 36;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai
sensi dell’art.1, c.65 e 67, della legge n. 266/2005 e prevista all’art. 3 della Deliberazione del 15.02.2011 dell’Autorità per
la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3)
Forma giuridica: ai sensi del D.Lgs.50/16 e come da disciplinare di gara; III.2.1) Situazione operatori: Documento di Gara
Unico Europeo reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 14, Parte A) disciplinare di gara; e obbligo
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di dichiarare, ai sensi dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta elettronica certificata; III.2.2) Capacità
economico finanziaria e tecnica: non previsti; III.2.3 Persone ammesse apertura offerte: non previsti, apertura telematica;
III.2.4) Appalto non riservato;
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 3318 del 22/11/2018; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 03/01/2019 Ore:13.00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 360;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 07/01/2019 Ora 09.30 Luogo:punto I.1)
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: in caso di avvalimento presentazione dichiarazioni indicate nel Disciplinare di gara. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da art. 12 del Disciplinare di gara. Sui siti https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti e http://intercenter.regione.emilia-romagna.it è visibile Bando GUUE, Disciplinare
di gara e Specifiche Tecniche, con relativi allegati con possibilità di scaricare i fac-simili dei moduli, che si consiglia di
utilizzare per la presentazione dell’offerta. L’avviso di gara non è vincolante per la SA. Si aggiudicherà anche in presenza di
una sola offerta valida e congrua E’ richiesta campionatura a pena d’esclusione secondo le modalità ed i quantitativi indicati
all’articolo 7 del Disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/16, in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato
a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi degli artt. 72, 73 e 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 le spese relative alle pubblicazioni, ammontanti a complessivi Euro 2.028,00 (I.I.), sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario come da Disciplinare di
gara. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente
per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs n
81 /08 e smi si precisa che il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Via Massimo D’Azeglio, 54 Bologna 40123 IT- Tel.: 051-4293101 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 22/11/2018.
Il direttore ad interim UO acquisti aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX18BFK25438 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CÀ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - MILANO
Bando di gara - Procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei locali per
trasferimento DH fibrosi cistica, umanizzazione degenze reparto Broncopneumologia - Padiglioni Devoto e Alfieri - CIG
7696441807 - CUP C41B17000240002
1. Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Via Francesco Sforza n. 28, 20122 Milano; ITC45;
tel. (39) 02 55038325; fax (39) 02 55038315; posta elettronica: marcello.zaccaro@policlinico.mi.it; indirizzo internet: www.
policlinico.mi.it/bandi-e-gare
Informazioni complementari: Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere fatte pervenire secondo le modalità
ed entro i termini previsti nel disciplinare di gara per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla
piattaforma Sintel.
2. I documenti di gara sono disponibili sia sul sito internet www.policlinico.mi.it/bandi-e-gare che su www.arca.regione.
lombardia.it (area Sintel) ad eccezione del progetto definitivo che, per le dimensioni, non è stato possibile caricare su quest’ultimo sito. Su entrambi i siti sono disponibili il documento “Risposte a domande frequenti” e avvisi vari ed eventuali che
saranno pubblicati man mano.
3. Autorità regionale o locale. Salute.
5. CPV: 45454000-4.
6. Luogo principale di esecuzione: ITC45.
7. Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento
dei locali per trasferimento DH fibrosi cistica, umanizzazione degenze reparto Broncopneumologia – padiglioni Devoto e
Alfieri, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto.
8. Importo a base d’asta: € 1.266.207,34 di cui € 35.858,13 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 35.078,05
per progettazione esecutiva. Categorie di cui si compone l’appalto: per le categorie e classifiche si rimanda al disciplinare di gara.
9. Non sono ammesse varianti.
10. Durata del contratto: per la progettazione esecutiva: 30 giorni decorrenti dal verbale di inizio dell’esecuzione del servizio di progettazione; per l’esecuzione dei lavori: 330 giorni decorrenti dalla data del primo verbale di consegna dei lavori.
11. Condizioni di partecipazione: c) possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale indicati
nel disciplinare di gara.
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12. Procedura aperta.
18. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016
secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara; il contratto sarà stipulato interamente a corpo.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 7.1.2019 ore 12:00.
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: l’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse alla Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico esclusivamente in formato elettronico attraverso
la piattaforma Sintel; le modalità di presentazione telematica dell’offerta sono quelle previste nel disciplinare di gara.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 8.1.2019 ore 09:30. Palazzina Uffici via Francesco Sforza, 28 - 20122
Milano.
c) persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: il legale rappresentante o suo procuratore.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
25. Presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Via Filippo Corridoni
n. 39, 20122 Milano, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
29. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
30. Altre informazioni:
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento al Disciplinare di Gara – contenente le
norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto – e
a tutta la documentazione di gara.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Anna Sorcinelli.
Il resp. U.O.S.D. supporto amministrativo codice contratti
dott. Marcello Zaccaro
TX18BFK25439 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - RAVENNA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Azienda USL della Romagna– V. De Gasperi, 8 - 48121 – Ravenna IT –Persona
di contatto Ilaria Lorenzi E-Mail: gare.ce@auslromagna.it; NUTS: ITH57 Indirizzi Internet principale: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it profilo del committente -https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare;
I.3) Documenti di gara e ulteriori informazioni: punto I.1; indirizzo per invio offerte in formato elettronico: punto I.1); I.4)
Autorità regionale I.5) Salute
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: procedura aperta per la fornitura ed installazione, in accordo quadro di Elettrocardiografi
destinati all’AUSL della Romagna e all’I.R.S.T. srl IRCCS II.1.2) CPV principale: 33123200 II.1.3) Forniture; II.1.4) Descrizione: Fornitura ed installazione, in accordo quadro, di Elettrocardiografi destinati all’AUSL della Romagna e all’I.R.S.T.,
suddivisa in n. 2 lotti aggiudicabili separatamente. LOTTO 1: Elettrocardiografi Fascia Alta; LOTTO 2: Elettrocardiografi
Fascia Media II.1.5) Valore totale stimato: 2.026.200,00 i.e.; II.1.6)Divisione in lotti: SI; offerte vanno presentate per un
numero massimo di lotti: 2; II.2.2) CPV supplementari: 33123200; II.2.3) Codice NUTS ITH5; II.2.5) Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione, tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6) LOTTO 1: 709.500,00; LOTTO 2:
1.316.700,00i; Durata LOTTI 1-2- 36 mesi; rinnovo: no; II.2.10) Autorizzate varianti: no; II.2.11) Opzioni: sì l’AUSL della
Romagna e l’IRST si riservano la facoltà di acquisire le quantità opzionali come indicato nei documenti di gara; si riservano
altresì, la facoltà di acquisire beni consumabili e accessori per un valore non superiore al 10% del valore posto a base di gara
II.2.13) Finanziamento fondi UE: no II.2.14) il valore stimato include il valore delle opzioni;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
Iscrizione registro CCIAA oppure nel registro delle commissioni prov.li artigianato, per attività coerenti con quelle oggetto di
gara. Il concorrente non stabilito in Italia, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale
è stabilito. Sono esclusi dalla gara gli OOEE per i quali sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con unico operatore; IV.1.8) Disciplina accordo appalti pubblici (AAP): no IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte 19/12/2018 Ore:
16:00; IV.2.4) Lingua:IT; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi IV 2.7)
Apertura delle offerte: 20/12/2018 Ore 10:00;
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Rup dott. Claudio Cavalieri. Referente amministrativo punto di contatto dott.ssa Ilaria Lorenzi VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Bologna IT
VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 13/11/2018.
Il direttore ad interim UO acquisti aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX18BFK25440 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - CESENA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: AUSL della Romagna - Cesena – SEDE: V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina
Di Cesena (FC) It -Punti di contatto Rup Dott.ssa Cattano tel.0547/394452 Fax 0547-610948-Mail: gare.ce@auslromagna.
it; Internet Url profilo: www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1) Indirizzo per
inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita regionale-Salute–I.1.4 AUSL della Romagna.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: procedura aperta per la fornitura di attrezzature percorso parto: II.1.2) Forniture per Ausl
Romagna Nuts Code ITD58; II.1.3) Appalto: pubblico; II.1.5) Descrizione: procedura aperta per la fornitura attrezzature
percorso parto II.1.6) CPV Ogg. principale 33152000-0; II.1.8) Divisione in lotti: SI; II.1.9) Ammissibilità di varianti: si;
II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Euro 2.077.518,00; Lotto 1 CIG 769446488E base d’asta 745.360,00 euro (ie); Lotto 2 CIG
7694486AB5 base d’asta 134.310,00 euro (ie); Lotto 3 CIG 7694489D2E base d’asta 392.040,00 euro (ie); Lotto 4 CIG
7694499571 base d’asta 495.808,00 euro (ie); Lotto 5 CIG 7694507C09 base d’asta 310.000,00 euro (ie); II.2.3) Informazioni
sui rinnovi:no II.3) Durata dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) costituzione di idonea garanzia
provvisoria dell’importo corrispondente al 2% del contratto principale modalità indicate nel disciplinare di gara;documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione - dovuta ai sensi dell’art. 1, c. 65 e 67, della L. 23.12.2005 n. 266 per l’anno 2017
e prevista all’art. 2 p.1 della Deliberazione AVCP 1377/2016 - per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3) Forma
giuridica: ai sensi del D.Lgs.50/16 e come da disciplinare di gara; III.2.1) Situazione operatori: Documento di Gara Unico Europeo
reso ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 15, Busta A) disciplinare di gara; e obbligo di dichiarare, ai sensi
dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta elettronica certificata; III.2.2) capacità tecnica: nel triennio 01/01/2015
– 31/12/2017, forniture di materiale analogo, non inferiore a tre forniture analoghe, pena esclusione; III.2.4) Appalto non riservato;
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 3648/2018; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte 04/12/2018 Ore: 13.00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta mesi: 36; IV 3.8) Persone
ammesse apertura offerte: possono presenziare uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente, purché con mandato di
rappresentanza o procura speciale;
SEZIONE VI: VI.1) Appalto Periodico: NO; VI.3) Informazioni Complementari: Il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, potrà soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico professionale richiesti per la partecipazione alla presente gara, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto ai sensi dell’art. 89
D. Lgs. n. 50/2016. Modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: come da disciplinare di gara. Sul sito
www.auslromagna.it è visibile tutta la documentazione di gara scaricabile, con relativi fac simili dei moduli che si consiglia di
utilizzare per la presentazione dell’offerta. Ai sensi dell’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34, c. 35, del D.L.
18 ottobre 2012, n. 179, le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche
in presenza di una sola offerta valida e congrua. In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai
sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c.5 del D.Lgs. 81/2008 e smi si precisa che il
rispetto delle norme comportamentali contenute nelle informative sulla sicurezza redatte rispettivamente dall’Ausl della Romagna,
comporta costi pari a 0,00. VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Strada Maggiore 80
Bologna 40125 IT VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 16/11/2018.
Il direttore ad interim UO acquisti aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX18BFK25442 (A pagamento).
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AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede: via Cavestro n. 14 – 43121 Parma
Punti di contatto: Tel. 0521.900111 - Fax: 0521.532451
Estratto bando di gara
L’Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma “Ad Personam” intende affidare mediante procedura aperta
l’accordo quadro con un singolo operatore per lavori di manutenzione di immobili. CIG: 7696947997. L’importo dei lavori
a base di asta è pari ad € 1.240.000,00 di cui € 40.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Per l’espletamento della gara AD PERSONAM si avvale della piattaforma telematica SATER, accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 10/01/2019.
La documentazione di gara è disponibile sul sito http://adpersonam.pr.it nella sezione “Gare” e sul sito internet http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it nella sezione “Bandi e avvisi altri Enti”
Parma, lì 26/11/2018
Il direttore generale
dott.ssa Stefania Miodini
TX18BFK25456 (A pagamento).

ASST RHODENSE GARBAGNATE MILANESE
Bando di gara - CIG 7686228BFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Rhodense Garbagnate Milanese, Tel. 02/994302475,
areaacquisti@asst-rhodense.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi infermieristici, assistenziali, servizi alla persona e di supporto necessari al funzionamento della RSA S. Pertini e CDI di Garbagnate Milanese della ASST Rhodense, per un periodo massimo di vigenza del
contratto di 36 + 24 mesi. Valore stimato: Euro 12.172.686,00 + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedi C.S.A. e Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
11/01/19 ore 12. Apertura: 11/01/19 ore 14:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-rhodense.it.
Invio GUCE: 21.11.18.
Il responsabile del procedimento
Maria Luigia Barone
TX18BFK25467 (A pagamento).

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: Dott.
ssa Simona Di Giovanni Telefono: 0761/237825 Fax 0761/237837 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 medici per Radiologia Interventistica, Chirurgia Endovascolare e Neuroradiologia Interventistica, per la durata di anni uno più uno eventuale di rinnovo, per un importo totale posto a base d’asta pari ad
€ 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
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dei servizi Tipo di appalto: Fornitura – Acquisto Luogo principale di esecuzione dei servizi: Viterbo Codice NUTS ITE 41. 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 medici per Chirurgia Vascolare e Radiologia Interventistica, per la durata di anni uno più uno eventuale di rinnovo, per un
importo totale posto a base d’asta pari ad € 3.352.600,00 Iva esclusa (Numero Gara 7240926), suddivisa in n. 124 lotti unici ed indivisibili come indicati nell’allegato B bando GUUE. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale – Vocabolario
principale 33 19 00 00-8 II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale
(compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore stimato, IVA esclusa: Euro 3.352.600,00 (importo presunto annuale ) N.
Lotti 124 indivisibili (vedasi Disciplinare di Gara e Allegato B bando GUUE) II.2.2) Opzioni (eventuali): No II.3) Durata dell’appalto
o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 12 (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 IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica? Si 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: 31/01/2019 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 alle ditte offerenti. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte? Si Legali rappresentanti delle ditte concorrenti ovvero soggetti muniti di idonea delega.
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: 23/11/2018.
Il direttore generale A.U.S.L. Viterbo
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BFK25489 (A pagamento).

ASUR MARCHE

Sede legale: Via Guglielmo Oberdan n. 2 - 60122 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 02175860424
Partita IVA: 02175860424
Bando di gara
SEZIONE I.1) Indirizzo profilo di committente (URL): www.asur.marche.it I.2) Centrale di committenza: NO I.3)
Disponibilità documenti gara: sito internet: www.asur.marche.it, sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e
contratti”, voce “Bandi e altri documenti di gara su piattaforma telematica”- PEC: asur@emarche.it I.4) Amministrazione
aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.5) Settore: salute.
SEZIONE II.1.1) Denominazione: procedura aperta, in modalità telematica, lotto unico, per la l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione del sistema software “CUS 118”, acquisito in riuso II.1.2) CPV: 72267000-4
Servizi di manutenzione e riparazione di software II.1.3) Tipo di appalto: servizio II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa:
€ 991.666,67 II.1.6) L’appalto è suddiviso in lotti: NO II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata contratto: vedi specifica art. 2.2 del capitolato “Durata dell’appalto” II.2.13) L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
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SEZIONE III.1.1) Condizioni di partecipazione: Possesso requisito idoneità professionale: iscrizione nel Registro della
CCIAA o registro equivalente III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta IV.1.8) L’appalto rientra nell’ambito di applicazione
dell’AAP: Sì. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte telematiche: 14/01/2019 – ore 13:00 IV.2.4) Lingua presentazione delle offerte: italiana IV.2.6) L’offerente è
vincolato alla propria offerta per giorni 180 IV.2.7) Modalità apertura offerte: 17/01/2019 ore 10:00 presso ASUR - via
Guglielmo Oberdan 2 – Ancona; può assistere chiunque all’apertura offerte, con possibilità di intervenire del legale
rappresentante o procuratore, se munito di poteri.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: l’offerta potrà essere inviata esclusivamente a mezzo piattaforma
telematica disponibile sul profilo committente punto I.3; documentazione di gara contenente norme integrative al presente bando.VI.4.1) E’ proponibile ricorso al TAR, entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara VI.4.4) Sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso c/o Area Dipartimentale Affari Generali e Contenzioso - Via
Guglielmo Oberdan 2 - 60122 Ancona.
VI.5) Data invio dell’avviso alla GUUE: 23/11/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Matteo Biraschi
TX18BFK25504 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda Usl di Bologna Dipartimento Tecnico
Patrimoniale via Altura n.7, - 40139 Bologna; tel. 051/622.5558 fax 051/622.5136 pec servizio.tecnico@pec.ausl.bologna.it; sito www.ausl.bologna.it; I.3) comunicazione: Per l’espletamento della presente gara l’Azienda Usl di Bologna
si avvale del SATER Sistema di acquisti telematici della Regione Emilia Romagna accessibile dal sito http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Procedura aperta n.101/2018 per l’affidamento della fornitura, installazione e locazione di edificio prefabbricato da adibire a poliambulatorio a San Giovanni in Persiceto di cui all’atto determinativo n.3420
del 19/11/2018; CIG: 76944626E8 II.1.2) CPV 44211000-2 II.1.5) Valore totale stimato: € 466.190,48, oneri fiscali esclusi
di cui € 430.000,00 fornitura, installazione e locazione (21 mesi) prefabbricato e € 36.190,48 stimati per l’eventuale opzione
facoltativa (per il dettaglio e le ulteriori specificazioni si veda art.2 del disciplinare di gara qui integralmente richiamato).
II.2.5) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa a termini dei criteri di cui all’art.5.1. del disciplinare
di gara. II.2.7) durata dell’appalto: 27 mesi e 15 giorni e eventuali ulteriori 4 mesi. II.2.11) opzioni: € 36.190,48 come da
capitolato speciale parte amministrativa.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
cauzioni e garanzie richieste: si veda disciplinare di gara. III.1.2) finanziamento: fondi aziendali;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) numero attribuito al dossier: PA 101/2018 IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 07/01/2019 Ora 12:00 IV.2.6) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
all’offerta: giorni 180 dal termine di ricezione delle offerte. IV.3.8) modalità apertura offerte: 08/01/2019 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite
SATER entro il 28/12/2018 ore 12:00. Responsabile del procedimento: Ing. Franco Emiliani. VI.4) organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, con sede in Bologna, Strada Maggiore VI.3.2) termini di
presentazione di ricorsi: il ricorso dovrà essere presentato entro il termine di cui all’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. V.I.5) Invio
alla GUUE 19/11/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Emiliani
TX18BFK25524 (A pagamento).
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ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA - MILANO
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: Tel.: +39 0264442998 - Pec: postacertificata@pec.ospedaleniguarda.it - Fax: +39 0264209012912 - Indirizzo internet: www.ospedaleniguarda.it
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960
Bando di gara - Gara aperta per l’affidamento del contratto triennale di fornitura di sistemi diagnostici integrati per la
determinazione dell’esame chimico fisico e per la valutazione del sedimento urinario con strumentazione automatizzata
Oggetto: Gara aperta per l’affidamento del contratto triennale di fornitura di sistemi diagnostici integrati per la determinazione dell’esame chimico fisico e per la valutazione del sedimento urinario con strumentazione automatizzata.
Valore stimato IVA esclusa: 952.080.00 EUR;
Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 18:00 del 11/01/2019
Il direttore S.C. approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX18BFK25525 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 8 “BERICA” – VICENZA
Bando di gara – CIG 7703826653
SEZIONE I. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda ULSS n. 8 “BERICA” Viale F. Rodolfi, 37 36100 (VI). Contatto:
Dott. Stefano Affolati Tel.: 0444753913. garesag.aulss8@pecveneto.it
SEZIONE II. Oggetto: Servizio di gestione di 3 centri diurni per persone con disabilità dell’AULSS n. 8 «BERICA».
Valore € 4.782.364,10 IVA esclusa. Durata: 60 mesi.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14/01/19
ore 15.00.
SEZIONE VI. Altre informazioni: Atti di gara su www.aulss8.veneto.it. Data invio alla GUUE 22/11/18.
Il R.U.P.
Stefano Affollati
TX18BFK25560 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA
Bando di gara - CIG 7704903F15
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 Fax 031.5854598, info.economato@
asst-lariana.it, www.asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi socio-educativi ed ausiliari complementari, occorrenti agli utenti del Dipartimento di
Salute Mentale dell’ASST Lariana. Durata: 5 anni + rinnovo mesi 24. Importo b.a. E 1.009.239,4 + oneri e IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedasi sito ASST e portale Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08.01.19
ore 14 su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 27.11.18.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK25562 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER DI FIRENZE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze - Viale Gaetano Pieraccini n. 24 - 50139 Firenze - Italia. Persona di
contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Cristina Taiuti Tel. +39 0555662356, Fax 0555662379. Gestore Sistema
Telematico: I-Faber S.p.A., Divisione Pleiade. E-mail: infopleiade@i-faber.com Tel.: +390556560174. Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.meyer.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.meyer.it. I.2) Appalto congiunto.
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no. I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate all’indirizzo
sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Servizio Sanitario Nazionale. I.5) Principali settori di
attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta svolta con modalità telematica per l’affidamento dei Lavori di costruzione della casa dell’accoglienza del Polo Pediatrico Meyer sito
in Firenze in viale G. Pieraccini n. 24; CIG: 7707365ECA. CUP: G18I18001660006. II.1.2) Codice CPV principale:
45215100-8. II.1.3) Tipo di appalto: lavori. II.1.4) Breve descrizione: II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa:
€ 1.307.236,07. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è diviso in lotti: no. II.2) DESCRIZIONE II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI1. Luogo principale di esecuzione: Firenze. II.2.4) Descrizione dell’appalto: a)
importo complessivo dei lavori (compresi costi sicurezza e costi per la manodopera): € 1.307.236,07 IVA esclusa; b) costi
per la manodopera stimati: € 404.109,69 IVA esclusa; c) costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 49.398,86 IVA
esclusa; d) importo dei lavori comprensivo dei costi per la manodopera e al netto dei costi per la sicurezza: € 1.257.837,21
IVA esclusa; e) lavorazioni di cui si compone l’intervento a norma D.P.R. n. 207/2010: categoria prevalente OG 1:
€ 950.560,57 altre categorie: OS 32 € 221.545,00; OS 28 € 135.130,50. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo
a base di gara indicato alla lettera d) del punto II.2.4) del presente bando, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’articolo 97, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in giorni: giorni 240 (dalla data di consegna
dei lavori). Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. Le offerte
devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: i soggetti partecipanti devono rispettare le condizioni di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016. Il soccorso istruttorio e il contributo ANAC sono regolamentati dal disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione
dei criteri di selezione: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere: attestazione S.O.A. adeguata per categoria e classifica ai lavori da assumere, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010; per i concorrenti stabiliti in stati
aderenti all’Unione Europea il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 207/2010 verrà accertato
ai sensi dell’art. 62 del D.P.R. n. 207/2010. I soggetti singoli che eseguono categorie di lavorazioni di classifica pari
o superiore alla terza dovranno possedere la certificazione di qualità (opzionale se vi sono classifiche superiori alla
3). III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO D’APPALTO. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: Garanzia provvisoria di € 26.144,72= con validità di almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni nel caso in cui, alla scadenza del primo periodo di validità, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione efficace. Garanzia definitiva da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, con l’applicazione
degli eventuali aumenti previsti dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, D.Lgs.
n. 50/2016) per un massimale pari a € 1.310.000,00. Responsabilità civile verso terzi con un massimale pari a quanto
previsto all’art. 14 lettera D) del CSA. Polizza a garanzia della rata di saldo (art. 103, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016). I
corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e dal contratto. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti dell’aggiudicatario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte: Data 15.01.2019. Ora locale 12:00:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o
delle domande di partecipazione: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18.01.2019. Ora locale 10:00. Luogo:
Azienda Ospedaliero Universitaria Meyer di Firenze - Uffici della Direzione Amministrativa - Firenze – Viale Gaetano Pieraccini,
24 II piano. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: titolare o legale rappresentante del soggetto
concorrente o persona munita di specifica delega.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.3) Informazioni complementari. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato dal bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle «Norme tecniche di funzionamento del Sistema
Telematico di acquisto di Regione Toscana-Giunta Regionale — Start GR» approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e
consultabili all’indirizzo internet: https://start.toscana.it. All’indirizzo internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara. Sono, inoltre, disponibili al medesimo indirizzo Internet gli elaborati progettuali elencati all’art. 1 dello schema
di contratto. Nel disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché
le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi,
G.E.I.E. Il progetto esecutivo dei lavori è stato validato dal responsabile del procedimento con verbale del 13.09.2018. Gli
operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e trasporti del 02.12.2016 le spese sostenute dall’Amministrazione aggiudicatrice
per le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e del bando devono essere rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a € 2.633,67 oltre IVA nei termini di legge. Altre
informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai
partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: Via Ricasoli,
40, 50122 Firenze. Tel. +39055267301. VI.4.3) Procedure di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei
ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il direttore generale
dott. Alberto Zanobini
TX18BFK25587 (A pagamento).

I.R.C.C.S. FONDAZIONE ISTITUTO NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: IRCCS Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta, Via Celoria 11,
20133 Milano Italia (IT). Telefono: +39 0223942323 Posta elettronica: provveditorato@istituto-besta.it Fax: +39 0223942528
www.istituto-besta.it - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.istitutobesta.it - Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per affidamento in service di sistema di ablazione laser guidata da
RMN. Numero di riferimento: 552/2018. CPV 33190000. Valore, IVA esclusa: 240.000,00 euro. Luogo principale di esecuzione:
Via Celoria Milano. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo
nei documenti di gara. Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 10/01/2019
ora 12:30. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2019 ora 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, 20133 Milano, Italia - Data di spedizione del presente avviso: 27/11/2018.
Il direttore UOC provveditorato-economato
dott.ssa Annalisa Ambrosetti
TX18BFK25595 (A pagamento).

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA “MAGIERA ANSALONI” (RE)
Bando di gara – CIG 7702535CF3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Servizi alla Persona “Magiera Ansaloni” (RE)
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo presso le A.S.P. aderenti, Relativo a diverse figure professionali per il periodo 01/01/2019
– 31/12/2019 con possibilità di proroga per massimo ulteriori sei mesi. Importo: € 54.966.928,38
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
04/01/2019 ore 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.magieraansaloni.it. Invio alla G.U.U.E.: 23/11/2018.
L’amministratore unico
dott.ssa Marinella Santi
TX18BFK25600 (A pagamento).

A.S.S.T. NORD MILANO
Bando di gara – L1 CIG 7678200B13 - L2 CIG 7678201BE6 - L3 CIG 7678205F32 - L4 CIG 76782124FC - L5 CIG
76782146A2 - L6 CIG 767821791B - L7 CIG 7678219AC1 - L8 CIG 7678221C67
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.S.T. Nord Milano, Viale Matteotti, 83 – 20099 Sesto San
Giovanni (MI). Tel 0257995070 – 0257995082; Fax 0257995080. URL: www.asst-nordmilano.it; www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di prodotti per apparecchiature lavapadelle, lavaferri e lavaendoscopi, per un
periodo di 36 mesi - suddivisa in n.8 lotti ad aggiudicazione disgiunta - occorrenti ai seguenti Enti Sanitari: ASST Nord
Milano, ASST Fatebenefratelli-Sacco, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Fondazione IRCCS CA’ Granda
Ospedale Maggiore Policlinico, da espletare mediante impiego della Piattaforma Sintel. – CPV 39831000-6. Importo massimo: Lotto 1: € 161.506,75 al netto di IVA; Lotto 2: € 664.412,57 al netto di IVA; Lotto 3: € 15.999,59 al netto di IVA;
Lotto 4: € 186.278,84 al netto di IVA; Lotto 5: € 2.651.364,43 al netto di IVA; Lotto 6: € 983.974,66 al netto di IVA; Lotto
7: € 308.355,69 al netto di IVA; Lotto 8: € 8.727,07 al netto di IVA. Per la disciplina della durata, dell’adesione successiva e
delle variazioni si rimanda agli artt. 1, 3, 7 e 19 del CSA.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, con il criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 10/01/19 ore 15.00
attraverso Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato SINTEL. Apertura offerte: 11/01/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara www.asst-nordmilano.it; www.arca.regione.lombardia.it.
Il direttore generale
dott. Fulvio Odinolfi
TX18BFK25612 (A pagamento).

A.S.L. CN2 - AZIENDA SANITARIA LOCALE “ALBA-BRA”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.L. CN2 - Azienda Sanitaria Locale “Alba-Bra” - Alba
– Via Vida, 10.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura e l’installazione, chiavi in mano delle attrezzature della cucina centrale e mensa
aziendale presso il nuovo P.O. di Verduno dell’Asl CN2 Alba-Bra comprensiva del servizio di assistenza tecnica in garanzia
totale per anni 5. nr. gara 7262058 suddiviso in lotti (Lotto 1 fornitura e installazione attrezzature e arredi cucina centrale e
mensa aziendale comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale CIG 77035599FC € 1.300.900,00 comprensivo degli
oneri per la sicurezza da interferenza e oneri fiscali esclusi; Lotto 2 fornitura installazione di cappe dedicate alla zona cucina,
area lavaggio e mensa, comprensiva di assistenza tecnica in garanzia totale CIG 770357113E5 € 200.700,00 comprensivo
degli oneri per la sicurezza da interferenza e oneri fiscali esclusi).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in conformità a quanto previsto dall’art. 95 comma 3 D.Lgs. 50/16 e s.m.i. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12.00
del giorno: 12/12/18, termine di scadenza ai sensi dell’art. 60 comma 3 D.L.gs. 50/16
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale, spedito il 26/11/2018 all’ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, è disponibile con la documentazione completa inerente la gara sul sito dell’A.S.L. CN2: http://
www.aslcn2.it/bandi di gara e contratti tel. 0173-316.516- telefax 0173-316480 – email: aslcn2@legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Claudio Monti
TX18BFK25636 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Sede: Dorsoduro, 3246 - 30123 Venezia (VE), Italia
Codice Fiscale: 80007720271
Partita IVA: 80007720271
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Università Ca’Foscari Venezia, Ufficio Acquisti, Dorsoduro 3246 - VE, tel. 041-234.8305, PEC protocollo@pec.
unive.it.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per l’affidamento dei servizi di
agenzia viaggi.
II.1.2) CPV: 63510000.
II.1.5) Valore totale stimato: € 750.000.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
II. 2.7) Durata dell’appalto: 24 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 18.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP dott. Cesare Tiozzo
Spedizione bando U.E.: 26.11.2018
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BFL25538 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze – P.zza S. Marco 4 - 50121
Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO. G055_2018 - Affidamento mediante accordo quadro del servizio tipografico di stampa con
tecnologia digitale per volumi scientifico-accademici, riviste scientifico-accademiche e altri prodotti editoriali, per le necessità della Firenze University Press. Lotto 1 - € 180.000,00 – CIG 7672065452; Lotto 2 - € 120.000,00 – CIG 7672076D63.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 14/01/19 ore 12:00. Apertura: 15/01/19 ore 09:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unifi.it.
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
TX18BFL25583 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore CAP Holding S.p.A. Viale del Mulino n. 2 - Assago
(MI) - Telefono 02-825021 - Profilo committente: www.gruppocap.it
SEZIONE II: OGGETTO E TIPO DI APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori
II.1.6) Descrizione appalto: procedura aperta per l’affidamento tramite accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici BT e MT al servizio degli impianti del Gruppo Cap - CIG Lotto 1 769839220D - Lotto 2
7698404BF1 - Lotto 3 769841228E
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: € 4.500.000,00 oltre IVA; Lotto 1 € 2.000.000,00; Lotto 2 € 1.500.000,00 - Lotto 3
€ 1.000.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 17.12.2018 - ore: 15,00
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 18.12.2018 ore: 09,00 - luogo: Cap Holding S.p.A. - Via del
Mulino, 2 Palazzo U10 - 20090 - Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: Il disciplinare di gara e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.arca.regione.lombardia.it. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento è il Direttore
Generale. - R.U.P.: Ing. Marco Andrea Muzzatti.
Assago, 26.11.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM25433 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - Servizi
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro
Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39.02.480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C
– Indirizzo internet principale: http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02.4803.8219 - Fax. 02.6887.778 – http://
www.atm.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. +39.02.4803.8219 – E-mail: luca.marulli@atm.it - Fax: +39.02.6887.778 – Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo internet principale: http://www.atm.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://acquisti.atm.it ; I.6) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus;
Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL-SERVICE PORTE DI BANCHINA METROPOLITANE - CIG 769645753C - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000012; II.1.2) Codice CPV
principale: 50711000-2; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione full service
(preventiva e correttiva) degli impianti di porte automatiche di banchina della linea metropolitana M5 di Milano; II.1.5)
Valore stimato, IVA esclusa: € 640.000,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: No II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione full service (preventiva e correttiva) degli impianti
di porte automatiche di banchina della linea metropolitana M5 di Milano; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato: IVA esclusa:
€ 640.000,00; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in
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mesi: 36 mesi – Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: No; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea – L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No;
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1. Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti
Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02.4803.8219 - Fax. 02.6887.778
oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.4) Norme
e criteri oggettivi di partecipazione: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02.4803.8219 - Fax.
02.6887.778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Come indicato nel documento
“Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02.4803.8219 - Fax. 02.6887.778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it III.1.7.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Autofinanziamento;
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) – L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data 23/01/2019 - Ora locale: 13:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data 25/01/2019 - Ora locale 09:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano – Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda
Trasporti Milanesi S.p.A. – Acquisti, Appalti e Gare - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 02.4803.8219 - Fax.
02.6887.778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it;
Sezione VI: Altre Informazioni: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto rinnovabile: No;
VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM, comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm.
it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Ufficio Accettazione
Ricorsi – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
di aggiudicazione di cui all’art. 76 D.Lgs. 50/2016 o, per le clausole di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione
dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 23/11/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM25436 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.
Sede legale: via Marsala n. 51/c - 00185 Roma (RM), Italia
R.E.A.: RM - 922437
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara C0547S18 - Servizio di analisi radiotossicologiche su campioni biologici presso gli impianti di Saluggia,
Casaccia e Bosco Marengo
1) L’importo presunto totale Euro 1.884.726,50, N. 3 lotti cumulabili, così suddivisi:
- LOTTO 1 - IMPIANTO EUREX DI SALUGGIA - CIG: 76247048C8 - Importo totale 485.682,50 EUR;
- LOTTO 2 - IMPIANTO DI CASACCIA - CIG: 7624708C14 - Importo totale 1.213.044,00 EUR;
- LOTTO 3 - IMPIANTO DI BOSCO MARENGO - CIG: 7624712F60 - Importo totale: 186.000,00 EUR.
2) Durata dell’appalto: per ciascun lotto, 24 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento del contratto più eventuali
24 mesi opzionali.
3) Requisiti di partecipazione: si veda disciplinare di gara pubblicato sul sito www.sogin.it/Bandi di gara a avviso GUUE
GU/S S224 del 21/11/2018 n. 513572-2018-IT.
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4) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
5) Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo;
6) Numero di riferimento gara: C0547S18;
7) L’offerta dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il giorno 28/12/2018 (ore 12:00).
Il diretttore funzioni acquisti e appalti
avv. Roberto Poppi
TX18BFM25441 (A pagamento).

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia Sarda per le
politiche attive del lavoro Via Is Mirrionis, 195, 09122 Cagliari, Italia; contatto: Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro,
forniture, manutenzioni a mobili e immobili: Tel.:+39 070-6067923-7969; fax +39 070-60667917 - attenzione: R.U.P.: Dott.
ssa Maria Gesuina Demurtas tel. 070-6067923; Referente istruttoria: Dott.ssa Maria Teresa Deidda tel.:+39 070-6067969
Email S. A.: logistica.acquisti.aspal@regione.sardegna.it; Url S.A.: http://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro Invio telematico documentazione amministrativa, tecnica e offerta economica presso Url:www.sardegnacat.it; Servizio
della Centrale regionale di committenza Tel.: +39 0706065777 Viale Trieste, 186 - 09123 Cagliari; I.2) Organismo di diritto
pubblico/Settore attività: Politiche del lavoro; I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le
offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato;
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, posa in opera e manutenzione di un Sistema di Videosorveglianza della Sede Centrale e degli Uffici territoriali – Centri per l’impiego, dell’ASPAL
CIG LOTTO UNICO: 7686481CC5; II.1.2) Appalto di servizi, Codice NUTS:ITG27. Finanziamento: Bilancio Aspal; II.1.3)
Appalto pubblico - Servizi; II.1.4) Tipo di amministrazione aggiudica
trice: Agenzia/ufficio regionale o locale; II.1.5) L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di cui al II.1.1; II.1.6)
CPV principale 32323500-8; II.1.8) Divisione in lotti: no. II 2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura, posa in opera e manutenzione di un Sistema di Videosorveglianza della Sede Centrale e degli Uffici territoriali – Centri
per l’impiego, dell’Agenzia Sarda per le Politiche attive per il lavoro mediante procedura aperta telematica che sarà espletata
sul portale www.sardegnacat.it II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 comma 2
D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii; II.2.6) Importo complessivo a base d’asta: Euro 281.420,00 Iva/Esclusa (costi della manodopera
compresi nella base d’asta e oneri per la sicurezza pari a Euro 3.450,00); II.2.7)Durata del contratto d’appalto: si rimanda
all’art. 4 del Disciplinare di gara;
SEZIONE III: III.1.1) Condizione di partecipazione Operatori: A)Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. B) Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura (C.C.I.A.A.), se dovuta, per l’attività oggetto del presente appalto o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E., in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Per quanto attiene ai requisiti di capacità economica
e finanziaria, gli operatori economici devono indicare: l’importo globale del fatturato d’impresa per gli esercizi finanziari
2015-2016-2017 o nel periodo di attività, se inferiore a 3 anni; fatturato minimo nel settore oggetto di gara non inferiore
all’importo complessivo, IVA esclusa, a base d’asta realizzato negli esercizi finanziari 2015-2016-2017 o nel periodo di
attività, se inferiore a 3 anni.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.1) Autorizzazione a contrarre: Determinazione D. G. n° 2446 del 26/11/2018; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte: Data: 25/02/2019; Ora locale: 12:00 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione:
Italiano. IV.2.7) Data apertura offerte: 28/02/2019 ore 09:00; Luogo: Via Is Mirrionis n. 195 Cagliari in modalità telematica
mediante accesso al portale www.sardegnacat.it VI.3 Informazioni complementari: la documentazione di gara è disponibile
sul profilo del committente www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro, nella sezione bandi e gare e sul sito www.
sardegnacat.it. Per partecipare alla gara telematica è necessario abilitarsi attraverso il portale www.sardegnacat.it, codice
albero merceologico: AH23 - CPV 32323500-8. Ogni richiesta di informazione/chiarimento deve essere inoltrata esclusivamente mediante la sezione messaggistica dedicata nella piattaforma entro il 28/12/2018 ore 18:00. La procedura è interamente
telematica. Il termine di cui al punto IV.2.2) è inderogabile e a pena di esclusione. L’Aspal si riserva nel caso di sopravvenuti
motivi di pubblico interesse, ovvero, nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse
pubblico originario, o di nuove disposizioni nazionali/regionali concernenti l’oggetto dell’appalto, la facoltà di modificare,
sospendere, revocare la presente procedura e di non procedere all’affidamento, senza pretese e diritti di sorta da parte dei
partecipanti;
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SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, VIA Sassari,17, Cagliari,
09124, Italia. VI.5) L’avviso è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data
26/11/2018.
Cagliari, 30/11/2018
Il direttore generale
dott. Massimo Temussi
TX18BFM25454 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CUP C64D18000090004 - CIG 76535651A4
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Aosta, Piaz-za E. Chanoux, 1 –
11100 Aosta (AO) Tel: +39 016530001; protocol-lo@pec.comune.aosta.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
e straordinaria agli impianti idraulici, elettrici e delle cabine di trasformazione MT/BT a servizio delle stazioni di sollevamento dell’acquedotto comunale di Aosta per il periodo di tre anni - CPV: 50711000-2 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 301.167,21 IVA esclusa, di cui Euro 4.800,00 IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/01/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 10/01/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Marco FRAMARIN; Responsabile Sub procedimento: Enrico ZANELLA. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 26/11/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM25462 (A pagamento).

S.C.R.P. S.P.A.
per conto del Comune di Pieranica
Bando di gara - CUP D28E18000400006 - CIG 770142374E
Stazione appaltante: S.C.R.P. S.p.A. - CUC ausiliaria per Comune di Pieranica - Via Del Commercio, 29 Crema - Tel.
+39 0373218820.
Oggetto: Lavori e forniture necessari per realizzazione nuova sede scolastica Primaria Comune di Pieranica. Importo
complessivo: E 2.403.500,00 + IVA. Termine esecuzione: gg. 650 dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Condizioni di partecipazione: Si veda Disciplinare di gara.
Procedura: Aperta, in forma telematica, con aggiudicazione all’offerta tecnica max punti 90, offerta economica max
punti 10). Termine ricezione offerte: 13/01/19 ore 21. Svolgimento gara: 14.01.19 ore 09.30 c/o Sede SCRP.
Documenti di gara: Disponibili sulla piattaforma SINTEL e su www.scrp.it/bandi. Ricorso: TAR - sez. Brescia.
Il R.U.P.
geom. Mario Campanini
TX18BFM25466 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio - ARCA_2018_012
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio.
Numero di riferimento: ARCA_2018_012
II.1.2) Codice CPV principale: 33690000-3
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.R.
n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio, nonché la
prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione
Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.1.5) Valore totale stimato: € 4.088.667,33 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad
€ 817.733,47)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Affidamento l’affidamento della fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio
II.2.2) CPV supplementari: 33690000-3
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1, comma 4,
della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento della fornitura di metadone cloridrato e dei relativi sistemi di distribuzione/dosaggio,
nonché la prestazione dei servizi connessi descritti negli atti di gara, a favore degli Enti del Sistema Sanitario Regionale della
Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: € 4.088.667,33 (+ Opzioni contrattuali: Variazione massimo 20% della base d’asta pari ad
€ 817.733,47).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 (ventiquattro)
mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: 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: CIG 7697866FF7
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
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: 14/01/2019 Ore: 14:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte, ovvero fino al 11/09/2019.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 16/01/2019 Ora: 10:00. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un
incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Capitolato d’oneri.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile
dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel
Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi
d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. L’individuazione dell’operatore economico parte dell’accordo
quadro che effettuerà la prestazione avviene sulla base di decisione motivata in relazione alle specifiche esigenze dell’amministrazione.
3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che
si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se
la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato
anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003
s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 07/01/2019 Ora: 10:00 I chiarimenti agli atti di gara verranno
comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione
dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A.
con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la
Dott.ssa Carmen Schweigl. 10) Nello schema di Convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la
fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con
obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di variazioni
in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi
patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad € 817.733,47 IVA escl.; proroga contrattuale in caso di
mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della Convenzione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 22/11/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM25469 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di Regione Lombardia - ARCA_2018_087
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
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: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’Appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di soft facility per gli immobili di Regione Lombardia - Numero di riferimento: ARCA_2018_087
II.1.2) Codice CPV principale: 98300000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in 5 (cinque) lotti, è destinato alla stipula di contratti per l’affidamento dei
servizi di pulizie e igiene ambientale, dei servizi di portierato, reception e commessi al piano e dei servizi di movimentazione
di beni, space planning e coordinamento e servizio di call center/help desk per edifici in proprietà e/o locazione e/o comodato
d’uso e/o disponibilità di Regione Lombardia.
II.1.5) Valore totale stimato: € 119.967.295,96 (di cui € 86.450,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”
e € 8.218.308,80 relativi ai servizi extracanone; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 14.980.783,24, variazione
massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 14.998.073,24; rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 14.998.073,24)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per numero
massimo di lotti: 5.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1: Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Lombardia ed altre sedi ad esso associate
II.2.2) CPV supplementari: 90910000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Lombardia ed altre sedi ad esso associate, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: € 10.826.841,45 (di cui € 19.338,15 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze” e
€ 275.109,30 relativi ai servizi extracanone; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 2.161.500,66, variazione
massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 2.165.368,29; rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 2.165.368,29)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 (sessanta) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 2.165.368,29
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 2.165.368,29
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 76951617BD
II.2) Descrizione
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II.2.1) Denominazione: Lotto 2: Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Pirelli ed altre sedi ad esso associate
II.2.2) CPV supplementari: 90910000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Pirelli ed altre sedi ad esso associate, come meglio descritto negli atti di gara. Le attività
prevalenti e secondarie sono indicate negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: € 5.817.912,89 (di cui € 16.335,30 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze” e
€ 312.694,55 relativi ai servizi extracanone; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 1.160.315,51, variazione
massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.163.582,57; rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 1.163.582,57)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 (sessanta) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 1.163.582,57
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.163.582,57
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 7695182911
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 3: Servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Sistema ed altre sedi ad esso associate
II.2.2) CPV supplementari: 90910000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di pulizie e igiene ambientale – Palazzo Sistema ed altre sedi ad esso associate, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: € 6.153.428,70 (di cui € 6.476,55 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze” e
€ 324.051,75 relativi ai servizi extracanone; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 1.229.390,43, variazione
massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.230.685,74; rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 1.230.685,74)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 (sessanta) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 1.230.685,74
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.230.685,74
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 769548966A
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 4: Servizio di portierato, reception e commessi al piano, trasversale per tutti gli immobili
oggetto dell’appalto
II.2.2) CPV supplementari: 79992000-4
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di portierato,
reception e commessi al piano, trasversale per tutti gli immobili oggetto dell’appalto, come meglio descritto negli atti di gara.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: € 45.488.754,00 (di cui € 31.300,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze” e
€ 3.200.054,00 relativi ai servizi extracanone; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 9.091.490,80, variazione
massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 9.097.750,80; rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 9.097.750,80)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 (sessanta) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 9.097.750,80
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.340.685,84
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 7695507545
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 5: Servizio di movimentazione di beni, space planning e coordinamento e servizio di call
center/help desk, trasversale per tutti gli immobili oggetto dell’appalto
II.2.2) CPV supplementari: 63100000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITC4. Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti del
Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la stipula di un Contratto per l’affidamento del servizio di
movimentazione di beni, space planning e coordinamento e servizio di call center/help desk, trasversale per tutti gli immobili
oggetto dell’appalto, come meglio descritto negli atti di gara.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.6) Valore stimato: € 6.703.429,20 (di cui € 13.000,00 relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”
e € 4.106.399,20 relativi ai servizi extracanone; Variazione massima del 20% della base d’asta pari a € 1.338.085,84,
variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.340.685,84; rinnovo di 12 mesi del 20% pari a
€ 1.340.685,84)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 (sessanta) mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: SI.
Descrizione dei rinnovi: rinnovo di 12 mesi del 20% pari a € 1.340.685,84
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 1.340.685,84
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 7695508618
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la seguente condizione: per i lotti relativi
al servizio di pulizie: essere iscritto al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della
legge 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla fascia di classificazione
di cui, per il lotto 1, alla lettera L (in caso di RTI la società mandanti dovranno essere iscritte almeno alla fascia di
classificazione di cui alla lettera E); per il Lotto 2, alla lettera H (in caso di RTI le società mandanti dovranno essere
iscritte almeno alla fascia di classificazione di cui alla lettera D); per il Lotto 3, alla lettera H (in caso di RTI le società
mandanti dovranno essere iscritte almeno alla fascia di classificazione di cui alla lettera D); per il lotto 4 relativo al
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servizio di portierato, reception e commessi al piano e per il lotto 5 relativo al servizio di movimentazione di beni,
space planning e coordinamento e servizio di call center/help desk, aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre
esercizi sociali chiusi alla data di indizione del presente bando, un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 30%
della base d’asta per ciascun Lotto cui intende presentare offerta, ovverossia della somma delle basi d’asta dei Lotti per
i quali si intende presentare offerta.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale
dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi) deve soddisfare la seguente condizione: aver eseguito,
negli ultimi tre anni (solari) dalla data di indizione del presente bando, contratti per servizi analoghi a quelli identificati
dai CPV supplementari di importo complessivo minimo pari al 15% della base d’asta per ciascun Lotto cui intende
presentare offerta, ovverossia della somma delle basi d’asta dei Lotti per i quali si intende presentare offerta.
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: 13/02/2019 Ore: 16:30, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
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: 360 (trecentosessanta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero fino al 08/02/2020
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/02/2019 Ora: 15:00. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un
incaricato di ciascun concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel,
accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione
dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.
arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di
presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena
l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute
nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di
imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel
Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte
sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali
e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara ed Allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle
offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia
di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro
e non oltre il termine del 01/02/2019 Ora: 10:00. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le
modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il
domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A.
con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente
procedura l’Ing. Luciano Zanelli. 10) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con
obbligo di indicare quanto previsto dal co. 6 dell’art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 11) È ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso. Variazione 20% della base d’asta pari ad
€ 14.980.783,24, variazione massima per inclusione nuovi immobili del 20% pari a € 14.998.073,24; rinnovo di 12 mesi
del 20% pari a € 14.998.073,24 12) All’indirizzo di cui al punto I.1 del Bando di gara è inoltre disponibile, in presa
visione, l’elenco delle opere d’arte di Regione nonché materiale informatico contenenti le planimetrie degli immobili
oggetto dell’appalto 13) Ciascun operatore economico, nel rispetto della forma di partecipazione con cui concorre alla
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procedura, non potrà risultare aggiudicatario per più di un lotto della procedura per analogo servizio, identificato dai
CPV supplementari. 14) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs 50/2016 sarà costituta da un numero
di commissari pari a 3. 15) Ai fini della promozione della stabilità occupazionale del personale (art. 50 D.Lgs 50/2016
c.d. clausola sociale), l’aggiudicatario della procedura è tenuto all’applicazione dei CCNL di settore di cui all’art. 51
D.Lgs 81/2015.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 22/11/2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Zanelli
TX18BFM25471 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Sede legale: via Boschi, 2 - 28100 Novara (NO), Italia
Punti di contatto: E-mail: fabio.martelli@atcpiemontenord.it - Tel. 0321/445128 - Indirizzo internet: www.atcpiemontenord.it/bandidigara - Pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it
Codice Fiscale: 00120490032
Partita IVA: 00120490032
Bando di gara - APP. 849 - Affidamento del servizio di revisione legale dei bilanci dell’Agenzia Territoriale per la Casa
del Piemonte Nord per gli esercizi: 2018 / 2019 / 2020
procedura aperta
luogo di esecuzione: Novara
oggetto appalto: appalto n. 849 affidamento del servizio di revisione legale, dei bilanci dell’Agenzia Territoriale per la
Casa del Piemonte Nord per gli esercizi: 2018 - 2019 - 2020
importo a base di gara: - importo soggetto a ribasso: € 165.000,00
tempo di esecuzione: contratto triennale con decorrenza dalla data di stipula e comunque fino alla revisione contabile
del bilancio che si chiuderà al 31/12/2020.
seduta di gara: giorno 28/12/2018 ore 9,00 e seguenti.
presentazione offerte e termine ricezione: le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27/12/2018 ed essere
inviate a: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord - via Boschi, 2 - 28100 Novara, con le modalità previste dal
bando integrale di gara.
modalita’ di finanziamento e pagamento: fondi propri di bilancio.
criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 d.l.gs 50/2016 individuata secondo quanto previsto dal capitolato d’oneri.
condizioni minime di ammissibilita’: secondo bando integrale di gara da richiedersi all’agenzia.
Il dirigente area amministrativa patrimoniale
dott. Fabio Martelli
TX18BFM25474 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: oro
2018/S 228-521061
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=b5c85695-707c-4e79-aa6e-58713da21a96
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di oro
Numero di riferimento: 7255562
II.1.2) Codice CPV principale
14523200
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto è finalizzato alla definizione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura di oro fino titolo 999,9.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 34 868 000.00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
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Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di oro
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
14523200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
La fornitura deve essere consegnata presso lo stabilimento Zecca di via Gino Capponi 49 — 00179 Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Nel corso della durata contrattuale il Poligrafico ha stimato di acquistare 750 kg di oro fino titolo 999,9. La stazione
appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 (dodici) mesi e
per un quantitativo di oro stimato pari a 150 kg. Tale stima è puramente indicativa e potrà variare in funzione dell’andamento
delle produzioni connesse all’acquisto di oro.A seconda della richiesta del Poligrafico, l’oro potrà avere i seguenti formati:
a. barre conformi allo standard «good delivery»;
b. lingotti da un chilogrammo (kilobar) prodotti da una delle raffinerie presenti nella Good Delivery List Gold Current
della London Bullion Market Association.
La durata dell’appalto (escluse eventuale opzione) è di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione
del contratto che sarà comunicata all’Operatore Economico Aggiudicatario dalla Stazione Appaltante per iscritto.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 34 868 000.00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12
(dodici) mesi, per un importo stimato di 5 812 000,00 EUR, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001. Possesso dell’autorizzazione all’esercizio in via professionale
del commercio di oro ai sensi della Legge 17.1.2000, n. 7.
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
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III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/01/2019
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: 09/01/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691— Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati
dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità
descritte nel Disciplinare di gara. Avuto riguardo alla particolare natura della prestazione oggetto di gara, è vietato il
subappalto. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106 c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione
richiesta, nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare
di gara cui si rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione
relativa alla procedura di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o
le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara»
del Sistema per la gara in oggetto. Le richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire
entro il 20.12.2018. Le operazioni di apertura delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante
alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta
di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione «Comunicazioni gara» del
Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di
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indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara
non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di non dar seguito alla
procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna
pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
23/11/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM25479 (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.mmspa.eu, 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 potenziamento degli impianti e di efficientamento energetico presso Il Depuratore sito a Milano S.
Rocco (CIG 7703169826 – N° GARA SIMOG 7261719).
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 31111000-7. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 632.907,02 + IVA. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 170 giorni a partire dalla data del Verbale di avvio dell’esecuzione del Contratto
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 Disciplinare.
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 72 punti); offerta economica (massimo 28 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 dell’11.1.2019. 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 dell’11.1.2019 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: 26 novembre 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM25481 (A pagamento).
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CONSORZIO CASTELLO
Consorzio per l’attuazione del piano esecutivo di Castello in Comune di Firenze
Sede legale: via Lorenzo il Magnifico n. 1 - 50129 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Responsabile del procedimento ing. Simone Staccioli
Posta elettronica: consorzio.castello@pec.unipol.it
Telefono segreteria: +39 055/4794632 - 055/4792519
Registro delle imprese: Firenze
Codice Fiscale: 05009620484
Partita IVA: 05009620484

Bando di gara - Lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione e regimazione idraulica: permesso di costruire n. 2373/2018, per la realizzazione di una vasca di laminazione posta nel comparto sud e permesso di costruire
n. 2818/2018 per la realizzazione di collettori principali acque meteoriche e reflue e relativa pista di manutenzione ai sensi
del Piano Urbanistico Esecutivo di Castello in Comune di Firenze
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE: CONSORZIO PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO ESECUTIVO DI
CASTELLO IN COMUNE DI FIRENZE (in breve: Consorzio Castello)
- Numero di iscrizione al Registro delle Imprese: Firenze 05009620484
- Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05009620484
- Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
- Fondo consortile € 401.000,00 interamente versato
I.2) INDIRIZZO POSTALE: via Lorenzo il Magnifico n. 1, 50129 Firenze – Italia.
I.3) PUNTI DI CONTATTO: Responsabile del procedimento ing. Simone Staccioli.
- Posta elettronica: consorzio.castello@pec.unipol.it.
- Telefono segreteria: +39 055/4794632 – 055/4792519
- Indirizzi internet:
- Indirizzo generale del soggetto aggiudicatore: https//www.consorzio-areacastello-firenze.it
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato generale di appalto ed il capitolato speciale di appalto, nonché la documentazione complementare sono
disponibili presso l’indirizzo web sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) TIPO DI APPALTO: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di opere di urbanizzazione e
regimazione idraulica: permesso di costruire n. 2373/2018, per la realizzazione di una vasca di laminazione posta nel comparto sud e permesso di costruire n. 2818/2018 per la realizzazione di collettori principali acque meteoriche e reflue e relativa
pista di manutenzione ai sensi del Piano Urbanistico Esecutivo di Castello in Comune di Firenze.
II.2) LUOGO DI ESECUZIONE: Via di Montione snc, località Castello, Firenze (FI).
II.3) LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Via di Montione snc, località Castello, Firenze
(FI).
II.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45247112-8
II.5) DIVISIONE IN LOTTI: NO
II.6) QUANTITATIVO, ENTITÀ DELL’APPALTO: L’importo complessivo da affidare, IVA esclusa, ammonta ad
€ 2.949.319,20 (duemilioninovecentoquarantanovemilatrecentodiciannove/20 euro), di cui € 2.843.695,59 (duemilioniottocentoquarantatremilaseicentonovantacinque/59 euro) oltre IVA (soggetti a ribasso) ed € 105.623,61 (centocinquemilaseicentoventitre/61) oltre IVA quali oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.7) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 210 giorni naturali e consecutivi (a partire dal verbale di consegna dei lavori).
II.8) INFORMAZIONE SUI RINNOVI: l’appalto è oggetto di rinnovo: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: garanzia provvisoria e garanzia definitiva ai sensi rispettivamente degli artt. 93 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :
- 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) assenza delle clausole
di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; R2) iscrizione nel registro imprese presso la competente Camera
di Commercio, con oggetto sociale pertinente all’oggetto della gara.
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- requisiti di capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: R3) possesso
(secondo le regole di qualificazione indicate nell’art. 10 del disciplinare) di attestazione di qualificazione SOA nella categoria
OG1, per classifica IV o superiori (importo dei lavori: € 1.840.322,31), rilasciata da un organismo di attestazione SOA appositamente autorizzato; R4) possesso (secondo le regole di qualificazione indicate nell’art. 10 del disciplinare) di attestazione
di qualificazione SOA nella categoria OG6, per classifica III o superiori (importo dei lavori: € 1.108.996,89), rilasciata da un
organismo di attestazione SOA appositamente autorizzato.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti criteri di
valutazione e ponderazione:
offerta tecnica: 70 punti, attribuiti sulla base dei seguenti criteri:
- criterio di valutazione 1 – Qualità dell’organizzazione generale, delle dotazioni, del personale - elementi di dettaglio
2 – punteggio massimo 30;
- criterio di valutazione 2 – Proposte e migliorie in aggiunta di quanto già previsto in progetto – elementi di dettaglio
4 – punteggio massimo 40;
come specificati e dettagliati nel disciplinare di gara.
offerta economica: 30 punti
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: altro soggetto aggiudicatore di cui all’art. 3, comma 1,
lett. G, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- principali settori di attività: Opere di urbanizzazione e infrastrutturazione
- concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: pratica n. PUE 001/2018
IV.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 7 gennaio 2019 – ore 12:00
IV.4) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni solari consecutivi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta;
SEZIONE V : INFORMAZIONI VARIE
V.1) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: seduta aperta
V.2) DATA: 14 Gennaio 2019 – ore 10:00
V.3) LUOGO: via Lorenzo il Magnifico, 1 Firenze
V.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) riserva di non aggiudicazione o interruzione della procedura. Consorzio Castello, a suo insindacabile giudizio, si riserva
la facoltà di non procedere all’aggiudicazione: (i) nel caso in cui le offerte ricevute non fossero ritenute convenienti o conformi
ai documenti di gara; (ii) nel caso in cui – ai sensi di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 - i costi della manodopera indicati dal concorrente siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite
tabelle di cui all’articolo 23, comma 16 del medesimo decreto; (iii) in presenza di una sola offerta o di una sola offerta valida.
Il permesso di costruire n. 2818/2018 (B. 361/2018) del Comune di Firenze prescrive che l’avvio dei lavori di realizzazione dei collettori principali acque meteoriche e reflue, e relativa pista di manutenzione (meglio descritti nel relativo
progetto esecutivo) è subordinato al compimento della valutazione tecnico economica del Comune di Firenze, funzionale
alla determinazione definitiva delle somme ammesse a scomputo e alle conseguenti prescrizioni per l’esecuzione. Pertanto la
consegna dei lavori predetti potrà essere differita dal Consorzio, fintantoché non sia stata resa la predetta valutazione tecnico
– economica, senza che all’aggiudicatario spetti alcun indennizzo, rimborso o risarcimento.
b) Le offerte dovranno pervenire presso la sede di Consorzio Castello in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico n. 1, perentoriamente entro il termine fissato del 7 gennaio 2019 – ore 12:00, con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara (parte
integrante e inscindibile del presente bando), corredate, a pena di esclusione, da quanto ivi prescritto.
c) indicazioni relative al subappalto: il subappalto è ammesso ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 105 del D.Lgs.
18 aprile 2016 n. 50.
Il disciplinare di gara indica le disposizioni di qualificazione da osservare in caso di subappalto: la verifica del rispetto
di tali condizioni avverrà prima della stipula del contratto.
L’eventuale subappalto non potrà in ogni caso superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto.
E’ obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016.
d) Per quanto non esplicitamente regolamentato nel bando valgono le norme del disciplinare di gara e del capitolato
speciale di appalto.
e) Il Consorzio Castello si riserva la possibilità di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
f) Per ulteriori informazioni si potranno chiedere chiarimenti entro il 17 Dicembre 2018, esclusivamente a mezzo posta
elettronica certificata scrivendo al seguente indirizzo: consorzio.castello@pec.unipol.it
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Le risposte alle eventuali richieste saranno consultabili sul sito internet al seguente indirizzo https//www.consorzioareacastello-firenze.it
V.5) organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
40, 50122 Firenze - Italia, tel. +39 055267301, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
V.6) presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
V.7) data di pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale www.consorzio-areacastello-firenze.it: 29 Novembre 2018
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) CIG: 7664805D2B
Il Rappresentante Legale, presidente pro-tempore Andrea Bottinelli
Il presidente del consiglio di amministrazione
Andrea Bottinelli
TX18BFM25483 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.
S.p.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo
del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/avvisi-di-gara; I.3) Comunicazione: I documenti di gara
sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/avvisi-di-gara; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
di manutenzione straordinaria pista di volo 18/36, della taxiway ”T” e opere civili per l’impianto 400 hz sul piazzale Nord -’Aeroporto di Milano Linate II.1.2) Codice CPV principale: 45235210-8 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori; II.1.4) Breve descrizione: Realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della pista di volo 18/36, della taxiway ”T” e delle opere civili per l’impianto
400 hz sul piazzale Nord dell’Aeroporto di Milano Linate (CIG. n. 7679772C54); II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
21.170.083,34 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: 45235210-8 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; Luogo principale
di esecuzione: Aeroporto di Milano Linate; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Interventi di riqualifica ed ammodernamento delle
infrastrutture airside, che comprendono la riqualifica della pavimentazione della pista di volo 18/36, della taxiway “T” nel tratto
compreso tra l’area de-icing e la posizione d’attesa intermedia T2 e la realizzazione di opere civili interrate adeguate all’installazione di un impianto di alimentazione elettrica 400hz per aeromobili in sosta sul piazzale Nord presso l’Aeroporto di Linate (CIG.
n. 7679772C54); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri di seguito indicati: criterio di qualità - Nome: Criteri tecnici indicati
nel documento “Informazioni generali per la partecipazione alla gara telematica” Ponderazione: 70/100; prezzo/Ponderazione;
30/100 II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 21.170.083,34 Euro; II.2.7) Durata del contratto d’appalto, del contratto o del
sistema dinamico di acquisizione: Durata in giorni: 148; 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 dai fondi dell’Unione europea: no;
II.2.14) Informazioni complementari: Il valore di cui ai punti II.1.5 e II.2.6 è così suddiviso: a) lavori soggetti a ribasso d’asta:
€ 20.967.570,44 (importo soggetto a ribasso d’asta); b) costi della sicurezza dovuti ad interferenze: € 202.512,90 (importo non
ribassabile). I costi della manodopera sono stimati in € 2.893.105,59.
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: III.1.1.a) essere iscritti
alla C.C.I.A.A. – Ufficio del registro delle imprese (o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza
se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 83, c. 3, D. Lgs. 50/16) per attività pertinente all’oggetto della gara; III.1.1.b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80, D. Lgs. 50/16; III.1.1.c) in
relazione alla tipologia di lavorazione, essere iscritti alla White List della Prefettura di competenza.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.2.a) avere realizzato, nei migliori
cinque dei dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, una cifra d’affari in lavori non inferiore ad 42.340.166,68 Euro;
III.1.2.b) con riferimento ad almeno due degli esercizi 2015/2016/2017, possesso, desumibile dal bilancio civilistico approvato e depositato, del seguente indicatore: Attivo corrente (a) / Passivo Corrente (b)maggiore/uguale a 1, dove si definiscono:
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(a) Attivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (C) e (D) appartenenti alla categoria “Attivo” così come
riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti esigibili entro i 12 mesi successivi
la chiusura del bilancio.
(b) Passivo corrente: si compone delle voci comprese nelle lettere (D) ed (E) appartenenti alla categoria “Passivo” così
come riportata dall’articolo 2424 codice civile. Di tali voci si considerano solo le componenti in scadenza entro i 12 mesi
successivi la chiusura del bilancio.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.3.a) Possedere l’attestazione di qualificazione per prestazioni di costruzione o di costruzione e progettazione, rilasciata da società di attestazione
(SOA), che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie di opere generali e specializzate e per classifiche
adeguate ai lavori da appaltare; III.1.3.b) aver eseguito, nel decennio compreso tra ottobre 2008 ed ottobre 2018 lavori di
manutenzione e rifacimento pavimentazioni aeroportuali per un importo complessivo non inferiore a 10.000.000 EUR.
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione; Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: sono ammessi
alla presente procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste a) Cauzione
provvisoria a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di contrarre di importo pari a 423.401,67 Euro, che potrà essere
costituita da: a.1) versamento con bonifico bancario o in titoli del debito pubblico presso Banca Popolare di Milano Ag. 51
IBAN:IT81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051; a.2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa/rilasciata
da intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e seg. D. Lgs. 385/93 s.m.i., a ciò autorizzati; b) Cauzione
definitiva: l’aggiudicatario dovrà costituire, alla stipula del contratto, una cauzione a garanzia della corretta esecuzione del
medesimo, d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale. Trovano applicazione per entrambe le cauzioni i meccanismi di
riduzione di cui all’art. 93 c. 7 D. Lgs. 50/16. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. III.2) Condizioni relative al contratto
d’appalto; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: È ammesso il subappalto nei limiti di cui all’art 105, D.
Lgs. 50/16, ferma la disciplina di cui al D.M. 248/16, art 1 comma 2.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso di
indizione di gara; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: si; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: Data: 12.12.2018; Ora locale: 12:00:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: si. Sarà accettata la fatturazione elettronica: si. VI.3) Informazioni complementari: a) la gara viene gestita per via telematica attraverso
la piattaforma e-procurement di SEA, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il codice
identificativo dell’appalto è “1000000250 Pista di volo 18/36 di Linate”; b) il D. Lgs. 50/16 disciplina la presente gara
riconducibile ai cd settori speciali, pertanto SEA per la dimostrazione dei requisiti in capo all’Aggiudicatario non opererà
attraverso AVCPass; c) la data indicata al punto IV.2.2) è da intendersi come scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione a pena di esclusione dalla gara; d) relativamente a quanto indicato al punto II.2.14) si fa presente che non
sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta, né sono ammesse offerte per una parte dell’appalto; e) in merito
alle lavorazioni rientranti nell’appalto, si precisa che la categoria prevalente è: OS26, classifica VI. Le altre categorie sono
indicate nel documento “Informazioni generali per la partecipazione alla gara telematica” f) relativamente alla prestazione
dedotta in contratto, ai sensi dell’art. 48, c. 2, D. Lgs. 50/16, si precisa che la prestazione principale è quella riconducibile
all’esecuzione dei lavori in categoria prevalente, mentre le prestazioni secondarie sono quelle riconducibili ai lavori di cui
alle categorie scorporabili. Per ciascuna categoria che il concorrente intenderà subappaltare, dovrà essere indicata, in fase di
offerta, la terna dei subappaltatori; g) in caso di partecipazione di R.T.I./consorzio ordinario/rete d’imprese, i requisiti di cui
ai par. III.1.2) e III.1.3) dovranno essere posseduti dalle imprese associate in misura almeno pari al 100% di quelli richiesti
globalmente. Per il dettaglio della ripartizione dei requisiti si rinvia al Documento “Informazioni generali per la partecipazione alla gara telematica”; h) ai sensi dell’art. 95, c. 12, D. Lgs. 50/16, SEA si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto nel caso ritenga che nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Si riserva, inoltre, la facoltà di non aggiudicare l’appalto, in presenza di una sola offerta valida; i) ai sensi dell’art. 48, c. 7
D. Lgs. 50/16 è vietata la partecipazione plurima. La violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i
concorrenti; j) ai sensi dell’art. 51, c. 1, D. Lgs. 50/16 si fa presente che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto: 1) trattasi
di progetto esecutivo relativo ad un’infrastruttura omogenea ed interconnessa dal punto di vista geometrico ed impiantistico;
2) SEA intende salvaguardare l’uniformità dell’intervento e dei materiali utilizzati; 3) stante il limitato periodo di chiusura
di Linate, SEA intende garantire l’ultimazione dei lavori nei tempi previsti per mezzo di un’unica organizzazione imprenditoriale; k) SEA si è dotata del Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://www.
seamilano.eu/it/b2b/accesso-agli-atti; l) ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nonché della normativa italiana vigente,
si informa che SEA aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali. I dati personali di cui verrà
a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e la successiva stipula del Contratto, saranno pertanto trattati in forma
prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza; m) trova applicazione l’istituto dell’avvali— 74 —
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mento nei limiti di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/16 e di cui al D.M. 248/16, art 1 comma 2; n) in attuazione dell’art. 209, c. 2 D.
Lgs. 50/16, si segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; o) l’Aggiudicatario dovrà rimborsare a SEA,
entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I del presente bando e del relativo esito, nonché
dei corrispondenti estratti sui quotidiani; p) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni
n. 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16; VI.5) Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E.: 26/11/2018.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX18BFM25484 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Bando di gara - DAC.0321.2018 Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di ROMA - per conto Direzione Produzione – Direzione Asset Management
e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, n.25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Responsabile del Procedimento: Alessio Sammartino;
E-mail: p.pierotti@rfi.it Direzione Acquisti – Sede di Roma;
Fax: 0647308843; indirizzo internet ente aggiudicatore: www.gare.rfi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: DAC.0321.2018 fornitura di “Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53” - Lotto n. 1 CIG:
7696582C61
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53 - codice gara DAC.0321.2018 Lotto
n. 1 CIG: 7696582C61
Rilevata la natura delle prestazioni non si rende necessario procedere alla redazione del documento unico di valutazione
dei rischi da Interferenza (DUVRI), e pertanto non sono stati individuati oneri da interferenza.
Gli importi di cui sopra sono comprensivi di qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto nonché l’opzione di cui al punto II.2.11)
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La fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla STF RFI TCSSTB SF IS 21 758 A del 03/10/2005
e del set di disegni correlati, posti a base della procedura.
II.1.5) Valore totale stimato: 2.481.395,00 Valuta euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 227520276 del 24/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0321.2018 Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53
II.2.2) Codici CPV supplementari: per memoria.
II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di “Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53” Lotto n. 1 CIG: 7696582C61
codice gara DAC.0321.2018
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: prezzo più basso. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 227-520276 del 24/11/2018 e sul sito www.gare.
rfi.it .
II.2.6) Valore stimato: 2.481.395,00 Valuta: 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 227-520276 del 24/11/2018 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 227-520276 del 24/11/2018 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 227-520276 del 24/11/2018 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 227-520276 del 24/11/2018 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 227520276 del 24/11/2018 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 sulla GUUE n.2018/S 227520276 del 24/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 227-520276 del 24/11/2018 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 227-520276 del
24/11/2018 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: per memoria.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura sono contenute nello schema di
contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta
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IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria.
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 04/01/2019 - ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: p.m.
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 227-520276 del 24/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n.2018/S 227520276 del 24/11/2018 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.:+39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 26/11/2018
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX18BFM25495 (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
Bando di gara - Fornitura ricambi per veicoli Solaris e Vivacity
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: Direzione Processi di Supporto - 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.3) Comunicazione: la documentazione di
gara è disponibile per un accesso gratuito presso http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato presso Ufficio Protocollo. 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 Solaris e Vivacity.
Numero di riferimento, A.128/18. II.1.2) Codice CPV principale: 34300000. II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. II.1.4) Breve
descrizione: fornitura di ricambi originali ed equivalenti per veicoli Solaris e Vivacity. II.1.5) Valore totale stimato comprensivo di rinnovo annuale e opzioni: € 1.667.353,75, IVA esclusa. II.1.6) Divisione in lotti: si. Quantitativo dei lotti: 4. L’offerta
può essere presentata per tutti i lotti. II.2.1) Denominazione del lotto 1: ricambi originali Solaris. II.2.3) Luogo di esecuzione:
Cagliari; codice NUTS ITG27. II.2.4) Breve descrizione. Fornitura ricambi originali per veicoli Solaris. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso. II.2.6) Valore stimato annuale: € 334.482,81 (+/- 20%), IVA esclusa. II.2.7) Durata
dell’appalto: 1 anno. L’appalto è oggetto di rinnovo: si, per un periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
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ammissibilità di varianti: no. II.2.11) 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.2.14) Informazioni complementari: CIG
768440077B
II.2.1) Denominazione del lotto 2: ricambi equivalenti Solaris. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS
ITG27. II.2.4) Breve descrizione. Fornitura ricambi equivalenti per veicoli Solaris. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. II.2.6) Valore stimato annuale: € 77.937,23 (+/- 20%), IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 1 anno. L’appalto è
oggetto di rinnovo: si, per un periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11)
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.2.14) Informazioni complementari: CIG 768443438B
II.2.1) Denominazione del lotto 3: ricambi originali Vivacity. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS
ITG27. II.2.4) Breve descrizione. Fornitura ricambi originali per veicoli Vivacity. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. II.2.6) Valore stimato annuale: € 172.300,91 (+/- 20%), IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 1 anno. L’appalto è
oggetto di rinnovo: si, per un periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11)
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.2.14) Informazioni complementari: CIG 7684452266
II.2.1) Denominazione del lotto 4: ricambi equivalenti Vivacity. II.2.3) Luogo di esecuzione: Cagliari; codice NUTS
ITG27. II.2.4) Breve descrizione. Fornitura ricambi equivalenti per veicoli Vivacity. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. II.2.6) Valore stimato annuale: € 82.220,55 (+/- 20%), IVA esclusa. II.2.7) Durata dell’appalto: 1 anno. L’appalto è
oggetto di rinnovo: si, per un periodo pari a un anno. II.2.10) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2.11)
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.2.14) Informazioni complementari: CIG 7684464C4A
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 richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.3) Capacità tecnica. Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare
di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.1.4) Norme e
criteri oggettivi di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: assenza dei motivi di esclusione di cui
all’ert.80 del d.lgs. n.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base
di gara del relativo lotto. Si richiama l’art.93 del d.lgs. n.50/2016. Per la cauzione definitiva e le altre garanzie si rimanda
al Disciplinare di gara e al Capitolato di gara visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. II.1.7) Principali modalità di pagamento e finanziamento. Si richiama quanto disposto dal Disciplinare
di gara e dal Capitolato Speciale, visionabili sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.
php. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
Si richiama quanto disposto dal “Disciplinare di gara”- visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://
www.ctmcagliari.it/bandi.php. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione: si richiama
quanto disposto dal Capitolato Speciale visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo internet http://www.ctmcagliari.
it/bandi.php.
Sezione IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine
per il ricevimento delle offerte: data: 04.01.2019; ora: 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: giorni 180. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: presso la Direzione CTM in seduta pubblica in data 7.01.2019,
ore 11.00. La partecipazione attiva è riservata ai legali rappresentanti dei partecipanti o ai soggetti muniti di delega.
Sezione VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Per la documentazione da produrre e le ulteriori
informazioni si rinvia al disciplinare di gara e alla modulistica che fa parte integrante del presente bando, pubblicata sul
sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php. E’ richiesto il pagamento del contributo a favore dell’ANAC. CTM si riserva di
eseguire le opportune verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni presentate Delibera a contrarre: Delibera del Consiglio di
Amministrazione del 16.11.2018 Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Murru. Relativamente all’informativa privacy
si rimanda al documento “Informativa trattamento dati personali” pubblicato sul sito http://www.ctmcagliari.it/bandi.php.
Termine per il ricevimento dei chiarimenti: eventuali chiarimenti dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 21.12.2018. CTM
provvederà a dare risposta ai chiarimenti sul sito internet http://www.ctmcagliari.it/bandi.phpI VVI.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.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: T.A.R.
Regione Sardegna – via Sassari, 37 – 09124 – Cagliari – Italia – tel.: 070/679751. VI.5) Data di spedizione del presente avviso
all’Ufficio Pubblicazioni della U.E: 23/11/2018.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BFM25499 (A pagamento).
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AEROPORTO FRIULI VENEZIA GIULIA S.P.A.

a socio unico
Sede: via Aquileia n. 46 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Venezia Giulia 00520800319
R.E.A.: GO 58460
Codice Fiscale: 00520800319
Partita IVA: 00520800319
Bando di gara - Procedura aperta per la cessione del 55% del capitale sociale della società Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. ad oggi interamente detenuto da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a.;
Indirizzi: Via Aquileia, 46 – Ronchi dei Legionari GO – CAP 34077
Punti di contatto: PEC: triesteairport@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
Tipo di appalto: Servizi
Luogo di esecuzione: Via Aquileia, 46 – Ronchi dei Legionari GO
Luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Via Aquileia, 46 – Ronchi dei Legionari GO
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 63731000
Quantitativo o entità dell’appalto: EUR 32.500.000,00 IVA esclusa
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 31/12/2050
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
Eventuali cauzioni e garanzie richieste: Informazioni indicate nel disciplinare di gara
Condizioni di partecipazione: Informazioni indicate del disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA.
Criteri di aggiudicazione: Procedura competitiva ad evidenza pubblica indetta ai sensi dell’art. 17, co. 1, del D.Lgs.
n. 175/2016, dell’art. 5, co. 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e da svolgersi tramite procedura aperta ai sensi degli artt. 123 e 60
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016
Informazioni di carattere amministrativo: CIG 769688566E
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 11/01/2019 ore 12:00
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 10/07/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Profilo di committente: https://triesteairport.it/it/corporate/lazienda/bandi-di-gara/procedura-aperta-per-la-cessione-del55-del-capitale-sociale-della-societa-aeroporto-friuli-venezia-giulia-spa/
Trasmissione GUCE: 27/11/2018 n. 2018-178711
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Il responsabile del procedimento
ing. Marco Consalvo
TX18BFM25510 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede: via Cognetti n. 36 - 70121 Bari
Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 0805723491 - Fax: +39 0805723018 - Indirizzo internet: www.aqp.it
Bando di gara - CIG 7702686990 - CUP E62G18000030005 - Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, compresa la redazione della relazione geologica, per l’intervento di adeguamento al
D.M. n. 185/2003 dell’impianto di depurazione a servizio dell’Agglomerato di Ruvo -Terlizzi (BA)
SEZIONE I: ENTE: Acquedotto Pugliese SpA - Via Cognetti n. 36 - Bari - 70121, Direzione Procurement, Tel. +39
0805723491 - Fax +39 0805723018 - www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO: P1511 Procedura aperta, avviata ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento
dei servizi tecnici professionali di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, compresa la redazione della relazione geologica, per l’intervento di adeguamento al D.M. n. 185/2003 dell’impianto
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di depurazione a servizio dell’Agglomerato di Ruvo -Terlizzi (BA). Importo complessivo a base d’asta: € 70.948,56 oltre Iva
di cui: € 35.374,31 quale corrispettivo per la progettazione definitiva, compresa la relazione geologica; € 22.510,71 quale
corrispettivo per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza; € 13.063,54 per le indagini geognostiche. La
categoria di progettazione è stata individuata sulla base di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del
31/10/2013, così come modificato dal Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016 ed è indicata nel disciplinare
di gara. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs, n. 50/2016
in base ai criteri indicati sul disciplinare di gara. Durata dell’incarico: per la progettazione definitiva 60 e per la progettazione
esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito www.aqp.it - Sezione “Società Trasparente – Bandi di gara e contratti”.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Ricezione offerte ore 12:00, del 14.01.2019; Apertura offerte: ore 9:30 del
16.01.2019.
Il procuratore
dott.ssa Simonetta Santoro
TX18BFM25512 (A pagamento).

ASTRAL AZIENDA STRADE LAZIO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I- AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Strade Lazio- Astral S.p.A.- Via del Pescaccio,
96/98- 00166 Roma- tel. 06/5168.7516-7517 - www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico che ha in concessione la rete viaria regionale del Lazio, su cui svolge
attività di progettazione, manutenzione e gestione.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: S.R. 260 Picente – Km 42+200 – Intervento di ripristino del rilevato in frana a seguito di eventi sismici – Intervento di
contenimento del rilevato stradale ed adeguamento barriere di sicurezza. CIG: 7696326920 - CUP: C77H17000100002 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo consegna o esecuzione: appalto di lavori II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: lavori stradali II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale: 45233140-2 II.1.6) Codice NUTS: IT142 II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo dei lavori € 1.321.382,59, di cui € 1.309.800,13 per lavori soggetti a ribasso € 11.582,46 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Contratto a misura. Categoria prevalente: OG3 classifica III bis Ulteriori categorie: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal
giorno della consegna dei lavori risultante dal relativo verbale II.4) Ammissione o divieto di varianti: Non sono ammesse varianti
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1) condizioni relative all’appalto III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: L’intervento in oggetto trova copertura nelle risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale,
per come risultante da nota Anas S.p.A., nella qualità di Soggetto attuatore, con OCPD 408/2016. III.1.3) Soggetti ammessi a partecipare alla gara: Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento, ai sensi dell’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici,
gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) del Codice dei Contratti Pubblici, nonché gli operatori economici
stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel
registro commerciale: si rinvia al disciplinare di gara III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica: Iscrizione alla C.C.I.A.A.
(Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale
dello Stato U.E. di residenza; possesso dell’attestazione SOA per la Categoria OG3, Classifica III bis.
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti
Pubblici. IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ex art. 95,
comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici, con previsione dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici. IV.3.) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No IV.3.1)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: gli atti di gara, tra i quali il bando, il disciplinare di
gara e la domanda di partecipazione, gli elaborati grafici e progettuali sono scaricabili dal sito web della stazione appaltante
(www.astralspa.it), sezione “Portale Appalti” IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 6 gennaio 2019. La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo
le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica accessibile attraverso il Portale Appalti di Astral S.p.A.. Non saranno
ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione. Le modalità
di partecipazione sono dettagliatamente descritte nel disciplinare di gara. IV.3.3) Lingua utilizzabile per la presentazione delle
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offerte e della documentazione: Italiana IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: apertura documentazione:
prima seduta pubblica alle ore 10:00 del 12 gennaio 2019.Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite di volta in volta.
SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI: Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare di gara
Sopralluogo: richiesto senza la presenza di personale di Astral s.p.A. Chiarimenti: è’ possibile ottenere chiarimenti mediante la
proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP all’indirizzo pec di Astral SpA, protocolloastral@pec.astralspa.it nel rispetto dei
termini e delle modalità prescritte dal disciplinare di gara. Responsabile unico del procedimento: Ing. Giovanni Torriero. Contratto:
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula. Il notaio rogante viene scelto dall’aggiudicatario.
Presentazioni di ricorsi: eventuali ricorsi potranno essere proposti innanzi al TAR del Lazio.Il presente bando viene pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti, sul profilo del committente della stazione appaltante
- sito web: www.astralspa.it – sezione Portale Appalti, sulla piattaforma informatica dell’Osservatorio Regionale LL.PP. – SITARL
e, per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione locale, nel luogo ove si eseguono i lavori.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
TX18BFM25515 (A pagamento).

AEROPORTI DI ROMA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Aeroporti di Roma S.p.A. Via Pier
Paolo Racchetti, 1 Fiumicino 00054 Italia Persona di contatto: ing. Mauro Renato Longo Tel.: +39 06659546469 E-mail: mauro.
longo@adr.it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.adr.it Indirizzo del profilo di committente: https://
vendor.i-faber.com/adr I.2) Appalto congiunto I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://vendor.ifaber.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 DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio annuale di recupero
rifiuti urbani non differenziati. CIG 7697514D7D II.1.2) Codice CPV principale 90513200 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4)
Breve descrizione: Servizio annuale di recupero rifiuti urbani non differenziati -codice C.E.R. 20 03 01 - prodotti dagli Aeroporti di
Fiumicino -Leonardo da Vinci- e Ciampino - G. Pastine - II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 850 000.00 EUR II.1.6)
Informazioni relative ai lotti2 / 7 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: ITI4 II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio
di recupero dei rifiuti urbani non differenziati prodotti dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino, nel rispetto delle leggi vigenti
in materia. L’importo annuale a base d’asta dell’appalto è pari a 850.000,00 EUR “a misura”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione I
criteri indicati di seguito Prezzo II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: 850 000.00 EUR II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 12 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10)
Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no II.2.12) Informazioni
relative ai cataloghi elettronici II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o
programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari La stazione appaltante ha in essere
un servizio di raccolta e trasporto RSU per il quale è prescritto il conferimento presso impianti all’interno dell’ATO di Roma. Per
tale motivo, in coerenza con quanto previsto dall’art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006, nei successivi punti di questa Sezione, il bando
impone l’ubicazione degli impianti di recupero all’interno dell’ATO di Roma.
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,raggruppata o
consorziata di consorzio ordinario di concorrenti, o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad un contratto di rete dovrà produrre, a pena di esclusione contestualmente alla presentazione dell’offerta: a)Certificazione in corso di validità dell’iscrizione nel
Registro delle imprese o nell’albo delle imprese artigiane ovvero nel registro professionale dello Stato di residenza.Per i Concorrenti
non aventi sede in Italia, trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 83 comma 3 del Dlgs.50/2016 e ss.mm.ii. 3 / 7 b) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri dell’impresa, attestante: b1) la
titolarità della gestione di uno o più impianti di recupero di rifiuti autorizzato/i ai sensi del D.Lgs. 152/2006.per rifiuti aventi codice
CER 20 03 01 per sottoporli alle operazioni di cui all’Allegato C della Parte IV del D.Lgs.152/2006, così come definite da R1 fino
ad R13 ed ubicato/i nell’ATO di Roma come definito ai sensi del Piano di Gestione Rifiuti del Lazio vigente; la dichiarazione dovrà
indicare gli estremi dell’autorizzazione/ intestata/e in capo al concorrente b2)che non sussistono le cause di esclusione ex art.80 D.
Lgs. 50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo art. 80; b3) in caso di
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consorzi di cui all’art. 45 lettere b e c del D. Lgs. 50/2016, l’elenco dei consorziati, nominativamente indicati, per i quali il consorzio concorre; b4)che l’Impresa assolve all’interno della sua organizzazione agli adempimenti fissati dalle vigenti norme in materia
di salute e sicurezza sul lavoro e che gli oneri propri dell’Impresa, per il rispetto di tali norme, sono stati valutati e sono ricompresi
nell’offerta presentata; c)nel caso di cui al precedente punto b3) 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, che non sussistono le cause di esclusione ex art.80D.Lgs.50/2016 né per l’impresa, né per se stesso, né per ciascuno dei soggetti di cui al comma3 del medesimo art.80. d)In caso di R.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti non ancora
costituiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione, tutte le imprese riunende/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’RTI/consorzio ordinario di concorrenti di ciascuna impresa riunenda/consorzianda, con specifica indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riunendi/consorziandi. In caso di RTI/consorzio ordinario di concorrenti già costituiti, invece, dovrà essere
prodotta una copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria e dovranno
essere specificate le parti/quote dell’appalto che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. e)Copia di documento idoneo ad
attestare i poteri di firma del Legale Rappresentante/Procuratore (per es:certificato CCIAA, procura speciale,verbale di assemblea)
di ciascuna società riunita/riunenda f)Attestazione del pagamento di €80,00 quale contributo di cui alla ai sensi dell’art. 1, comma 67,
della L. n. 266/2005 e delibera n°1300 del 20.12.2017 e secondo quanto disposto nelle istruzioni operative vigenti pubblicate sul
sito dell’A.N.A.C.; nella causale dovrà essere indicato il CIG che identifica la presente procedura: 7697514D7D. Inoltre,ciascun
concorrente dovrà produrre anche una dichiarazione,firmata digitalmente dal legale rappresentante, con domicilio eletto e PEC.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In considerazione della specificità
dell’appalto, per la partecipazione alla gara è richiesto ai concorrenti un fatturato specifico non inferiore a € 1.600.000,00 realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari. Ciascuna impresa, singola o riunita/riunenda o impresa partecipante ad un GEIE o aderente ad
un contratto di rete, dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai
sensi del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante con poteri, proprio fatturato specifico, relativo al servizio
di recupero rifiuti, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili4 / 7 Si precisa che, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario
di concorrenti, la mandataria, ovvero in caso di GEIE o aggregazioni di rete, 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 delle imprese restanti/mandanti per almeno
il 10%, fermo restando l’obbligo di possedere complessivamente l’intero requisito richiesto. 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. Ai fini dell’attestazione del presente
requisito, ciascuna impresa, singola o raggruppata, può avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso fatta salva la preclusione in tema di avvalimento di cui all’art. 89, comma 10,
d.lgs.50 del 2016; 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: Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, contestualmente alla presentazione dell’offerta, una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con poteri
dell’impresa, attestante: a) l’elenco dei principali servizi di recupero di rifiuti aventi CER 20 03 01, regolarmente eseguiti nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando , con indicazione dei relativi importi, date e soggetti conferitori/produttori del rifiuto. Tale dichiarazione dovrà essere resa da ciascuna impresa, singola, raggruppata, consorziata di consorzio ordinario
di concorrenti o partecipante ad un GEIE o aderente a un contratto di rete; b) L’avvenuta, regolare esecuzione di almeno un servizio
di recupero di rifiuti aventi CER 20 03 01, erogato per almeno dodici mesi consecutivi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando, in favore di unico ente pubblico o soggetto aggiudicatore e sulla scorta di un unico contratto di importo
complessivo non inferiore ad euro 300.000,00; tale requisito non è frazionabile e, pertanto in caso di imprese riunite/riunende, dovrà
essere dichiarato e posseduto per intero dalla mandataria ovvero, in caso di imprese partecipanti al GEIE o aderente ad un contratto
di rete, dalla stessa impresa in possesso, per almeno il 40%, del requisito di capacità economico e finanziaria di cui al precedente
punto III.1.2. Ai fini dell’attestazione di ciascuno dei requisiti di cui alle lettere a) e b) ciascuna impresa, singola o raggruppata, può
avvalersi, se necessario, delle capacità di un altro soggetto, indipendentemente dalla natura giuridica del legame con esso; fatta salva
la preclusione in tema di avvalimento di cui all’art. 89, comma 10, d.lgs.50 del 2016; 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Sono ammessi
a presentare offerta i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i. Si precisa che, non essendovi prestazioni secondarie,
sono ammesse esclusivamente riunioni di imprese di tipo “orizzontale”. La quota di partecipazione al raggruppamento in associazione temporanea, ovvero in consorzio ordinario di concorrenti, dovrà essere espressa nel mandato ovvero nella dichiarazione di
impegno a costituire A.T.I./ consorzio ordinario di concorrenti. In caso di A.T.I. o di consorzio ordinario di concorrenti già costituito, dovrà essere prodotta copia autentica del mandato di rappresentanza all’impresa mandataria.5 / 7 III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: All’atto della presentazione dell’offerta economica e con le
modalità che sono descritte nel documento di “Disciplinare di Gara” , i Concorrenti devono produrre, a pena di esclusione, una
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cauzione provvisoria paria 17.000,00 EUR, ossia pari al 2 % dell’importo base 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 al 103 del D.
Lgs.50/2016. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: La
contabilizzazione delle attività avverrà “a misura” sulla base dell’avanzamento progressivo delle stesse. Le fatture potranno essere
emesse previa autorizzazione della Committente. Tutti i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni data ricezione fattura, previo benestare della Committente, eseguito di emissione di nota di carico/certificato di pagamento. Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel
rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010. 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.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del Codice dei
Contratti pubblici e può essere autorizzato nei limiti e con le modalità specificate dal predetto articolo; in particolare, ai sensi del
comma 6 del suddetto articolo, il concorrente dovrà indicare, in sede di offerta, la terna dei potenziali subappaltatori. I potenziali
subappaltatori indicati dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico di cui alla
Sezione III del presente bando E’ vietato all’appaltatore, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento di tutti i danni subiti e
subendi, affidare in subappalto, in assenza di preventiva autorizzazione richiesta dall’appaltatore e rilasciata dall’Ente Appaltante,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità ivi riportate. 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 amministrativo6 / 7 IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 21/12/2018 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:
21/12/2018 Ora locale: 15:00 Luogo: Uffici direzionali A.d.R. S.p.A., Via Pier Paolo Racchetti, 1 – 00054 Fiumicino (RM)
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 gestita per via telematica. Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III
del bando, dovranno, a inserite, firmate digitalmente, sul portale ADR, in busta chiusa digitale, entro e non oltre il termine di cui al
punto IV.2.2) del presente bando. Per inserire la domanda di partecipazione: registrarsi al portale acquisti ADR, cliccando sul nome
della gara .Cliccare su “Accedi per partecipare alla gara” e compilare i campi richiesti. Una volta registrati accedere con propria
username e password e successivamente accedere alla piattaforma gare. Effettuato l’accesso, procedere con l’invio dell’offerta,
comprensiva di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta nella sezione III del bando, cliccando su “Invio dell’offerta”, secondo le istruzioni fornite dalla piattaforma e dal presente bando di gara. 2)per partecipare è necessario che le imprese
siano in possesso della seguente dotazione informatica minima: pc collegato ad internet mediante browser standard. È possibile
rivolgersi al numero telefonico del punto di contatto per informazioni riguardanti le modalità operative generali di funzionamento
del portale. L’offerta nonché le dichiarazioni ove 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 ATI),si registri
al portale e produca tutta la documentazione richiesta per se stessa e per le altre imprese; 3) ADR si riserva la facoltà, in qualunque
momento prima dell’apertura delle offerte, di sospendere o annullare la procedura di gara senza che, in tale eventualità, i concorrenti
possano avere nulla a pretendere.7 / 7 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) Ai sensi dell’art. 97 c. 2,
del D.Lgs.50/2016,nel caso di ricezione di almeno 5 offerte valide, ADR verificherà la congruità delle offerte che presenteranno un
ribasso superiore alla soglia di anomalia determinata applicando uno dei metodi di calcolo a ciò previsti e individuato per sorteggio
all’inizio della seduta pubblica di gara; 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. Nel caso della verifica di congruità, ADR si
riserva di richiedere al Concorrente oggetto di verifica documentazione idonea a dimostrare la congruità economica dell’offerta
presentata con puntuale dimostrazione della sostenibilità della stessa 5) In riferimento al punto II.1.5) del Bando, si precisa che il
criterio di aggiudicazione è il solo “prezzo” in ragione della standardizzazione del servizio, puntualmente definito nei documenti
di gara e la cui esecuzione è vincolata al rispetto della vigente normativa in materia. In ogni caso si specifica che l’incidenza della
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manodopera non supera il 50% del corrispettivo. 6) In riferimento al punto II.1.6) del Bando, si precisa che l’appalto non è suddiviso
in lotti in quanto la tipologia di rifiuto oggetto di recupero è la medesima per i due Aeroporti. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio 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: 21/11/2018
Il direttore appalti e acquisti
Guido Massimo Mannella
TX18BFM25534 (A pagamento).

ISTITUTO LUCE-CINECITTÀ S.R.L.
Bando di gara - CIG 7706664C4F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Istituto Luce-Cinecittà S.r.l. - Via Tuscolana n. 1055, cap.
00173, Roma - tel. 06-722861; fax 06-7221883; mail d.giammaria@cinecittaluce.it; www.cinecitta.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs.
50/2016per l’appalto di fornitura e posa in opera di una piattaforma tecnologica con architettura san in formato 4k hdr. CPV:
32321100-0 . Entità dell’appalto: € 380.000,00. Durata appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 11/01/2019 h 17. Prima seduta pubblica: 14/01/2019 h 15. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: informazioni al link: https://istitutoluce-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp . Ricorsi: T.A.R. Lazio. Invio alla GUUE: 27/11/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Bufalini
TX18BFM25535 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77/79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara per l’affidamento della fornitura di energia elettrica e servizi diversi - RIF. APP. 151/2018
Sezione I: I.1) Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement, U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura di energia elettrica di circa 227.398,581 MWh per 12 mesi;
II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP.151/2018; II.1.2) CPV 65310000; II.1.3) Forniture; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 37.781.000,00+IVA; II.2.6) CIG 767384620D.
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/12/2018 - Ora: 13:00; IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: Data 28/12/2018 - Ora: 15:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°620 in data
12/11/2018; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/11/2018.
Il responsabile
dott. ssa Carmen Atzori
TX18BFM25545 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.

Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, dei reagenti di processo da impiegare negli
impianti di trattamento acque e disinfezione gestiti da Abbanoa S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore Procurement,
U.O. C. Procedure, U.O. Gare Servizi e Forniture - tel. 07060321; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo
internet: www.abbanoa.it. – Indirizzo internet: www.abbanoa.it.; I.6) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, dei reagenti di processo da
impiegare negli impianti di trattamento acque e disinfezione gestiti da Abbanoa SpA; II.1.1) Numero di riferimento attribuito: RIF. APP. 152/2018; II.1.2) CPV 24962000; II.1.3) Forniture; II.1.6).Divisione in lotti: SI; II.2.5).Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; II.2.6) entità dell’appalto € 18.979.765,43+IVA di cui € 18.593.678,75+IVA a base d’asta ed
€ 386.086,68+IVA per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 27/12/2018 - Ora:
13:00; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 28/12/2018 - Ora: 10:00. Luogo: Sede Abbanoa SpA – Cagliari Viale
A. Diaz, 77/79.
Sezione VI: Informazioni complementari: Appalto indetto con Determinazione dell’Amministratore Unico n°620 in data
12/11/2018. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 21/11/2018.
Informazione sui lotti: Lotto n°1 - CIG 76484726C2 entità: € 2.097.670,15; Lotto n°2 - CIG 7648480D5A entità:
€ 258.004,83; Lotto n°3 - CIG 76484840AB entità: € 304.002,81; Lotto n°4 - CIG 7648486251 entità: € 374.951,88; Lotto
n°5 - CIG 76484883F7 entità: € 909.371,88; Lotto n°6 - CIG 7648492743 entità: € 2.836.524,63; Lotto n°7 - CIG 76484948E9
entità: € 438.624,63; Lotto n°8 - CIG 7648496A8F entità: € 2.401.482,62; Lotto n°9 - CIG 7648499D08 entità: € 2.795.451,97;
Lotto n°10 - CIG 7648501EAE entità: € 3.088.192,54; Lotto n°11 - CIG 7648502F81 entità: € 1.154.407,17; Lotto n°12 - CIG
76485062D2 entità: € 1.184.408,81; Lotto n°13 - CIG 76485116F1 entità: € 183.660,45; Lotto n°14 - CIG 7648513897 entità:
€ 626.158,43. Lotto n°15 - CIG 764851496A entità: € 55.328,36; Lotto n°16 - CIG 7664060662 entità: € 271.524,27.
Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX18BFM25546 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli,
tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di Brokeraggio Assicurativo – CIG 770211418B. NUTS: ITF33. CPV
66518100. Importo complessivo € 150.075,14. Durata: 01.03.2019 – 31.12.2021. Documenti prelevabili previa registrazione
su https://sapnapoli.acquistitelematici.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: telematica aperta. Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Richieste di chiarimenti: 03/12/18 h 12. Scadenza: 17/12/18 h 12. Lingua: IT.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE 26/11/18.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
TX18BFM25548 (A pagamento).

SASOM S.R.L. - GAGGIANO (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: SASOM srl Via Meucci 2, Tel.02/49467682 segreteria@sasom.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di conferimento rsu suddiviso in tre lotti: Entità stimata: Lotto 1
CIG 7701253B03 E 150.000,00; Lotto 2 CIG 7701257E4F E 150.000,00; Lotto 3 CIG 7701291A5F E 48.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Vedi CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento richieste: 12.12.18 ore 12. Termine ricevimento offerte:
17.12.18 ore 12.
SEZIONE VI: INFO: Documenti reperibili su www.sasom.it. Invio GUCE 27.11.18.
Il responsabile del procedimento
Gianmario Savoia
TX18BFM25561 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – CIG 7709080610
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Via Gaetana Agnesi
n. 272 - 20832 Desio (MB).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento del servizio di
verifica, ai fini della validazione, del progetto definitivo ed esecutivo aventi ad oggetto la “realizzazione di nuovi estendimenti della rete di teleriscaldamento nei comuni di Cesano Maderno, Muggiò e Varedo e nuova centrale termica nel comune
di Muggiò, trasformazione ed adeguamenti impiantistici presso le centrali termiche delle utenze pubbliche, ampliamento
centrale termica TLR di B.E.A. S.p.A.” ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; Importo: € 160.115,63 IVA e oneri
previdenziali esclusi. Durata dell’Appalto: 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricezione offerte: 18/12/18 ore 15:00. Apertura: 18/12/2018 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
TX18BFM25575 (A pagamento).

ENAC
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Bando di gara - Concessione servizi – CIG 768677710D
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione
Civile – Direzione Sviluppo Gestione Aeroporti - Viale Castro Pretorio 118, 00185 Roma Italia, Dott.ssa Giuseppina Lacriola
mail - protocollo@pec.enac.gov.it, – codice NUTS ITI43 www.enac.gov.it; I.3) Comunicazione: Documenti di gara disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto, informazioni presso: www.enac.gov.it - sezione Amministrazione Trasparente,
“Portale Amministrazione Trasparente” (PAT), area “Bandi di Gara e Contratti”; Le offerte devono essere inviate all’indirizzo
sopraindicato; I.5)Principali settori di attività: Aviazione Civile;
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SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione ventennale dell’aeroporto di Roma Urbe;
II.1.2) Codice CPV principale: 63731000-2; II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Il rilascio della concessione comporta l’affidamento al gestore aeroportuale del compito di amministrare e gestire l’infrastruttura aeroportuale
secondo criteri di trasparenza e non discriminazione. Si rinvia al punto 2.1 del Disciplinare di gara. II.2.1) Denominazione:
Affidamento in concessione ventennale della gestione dell’aeroporto di Roma Urbe; II.2.2) Codici CPV supplementare
MA10-1. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITI 43; II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Si rinvia a punti 1.2 e 2 del
Disciplinare di gara; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Si rinvia al punto 7 del Disciplinare di gara; II.2.6) Valore stimato:
€ 12.500.000,00 (dodicimilionicinquecentomila/00 €) IVA esclusa. II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione europea: la concessione è connessa a un progetto e/o programma da fondi dell’Unione europea: NO. II.2.14) Informazioni complementari: si rinvia al Disciplinare.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, E TECNICO. III 1)
Condizioni di partecipazione: si rinvia al punto 3 del disciplinare III.1.2) Capacità economica-finanziaria: criteri indicati nel
documento di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: 21 gennaio 2019 IV.2.4) Lingua: italiano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari Determina prot. n. 109524 del 5/10/2018,
prima seduta pubblica di gara il 23 gennaio 2019 per ogni altra informazione si rinvia al Disciplinare; VI.4.1)Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi; ENAC Direzione Sviluppo Gestione
Aeroporti, Viale Castro Pretorio 118, ROMA, 00185 Italia protocollo@pec.enac.gov.it, VI.5) Data spedizione presente avviso
alla GUUE: 16/11/2018.
Il direttore generale
dott. Alessio Quaranta
TX18BFM25580 (A pagamento).

EDYNA S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: EDYNA S.r.l. - Via Lungo Isarco Sinistro 45a 39100 BOLZANO, Codice Fiscale/Partita IVA 02689370217 - T +39 0471986432 – F +39 0471987200 – http://www.edyna.net E-mail:
edyna@pec.edyna.net
SEZIONE II: OGGETTO: Denominazione conferita all’appalto: Cavo unipolare MT - ARG7H1R 1x400 12/20kV ed
accessori. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di 93.000 m. di cavo unipolare MT - ARG7H1R
1x400 12/20kV ed accessori (giunti e terminali). Divisione in lotti: NO. Natura dell’appalto: Fornitura – Acquisto. Importo
dell’appalto: Valore stimato complessivo Euro 1.200.000,00 IVA esclusa, i costi per la sicurezza per attività interferenti sono
pari a zero poiché trattasi di mera fornitura.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta. Requisiti di partecipazione: capacità economica e tecnica
descritta nel disciplinare di gara allegato al bando pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta;
saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta, parziali o limitate e quelle condizionate. Termine
per il ricevimento delle offerte: la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 12:00 del 8.01.2019 EDYNA S.r.l.
c/o ALPERIA S.p.A. Ufficio Protocollo Via Dodiciville, 8 I-39100 Bolzano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari: Le condizioni relative all’appalto e le condizioni di partecipazione sono definite nella documentazione di gara, disponibile sui siti internet http://www.edyna.net http://www.alperia.eu e integralmente sul sito internet http://www.bandi-altoadige.it. Codice identificativo gara: CIG
7689584D72. Responsabile Unico del procedimento: Dott. Alois Amort. Data di trasmissione del bando alla G.U.U.E:
20/11/2018
L’amministratore delegato e direttore tecnico
dott. Alois Amort
TX18BFM25582 (A pagamento).
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ENTE REGIONALE PER I SERVIZI ALL’AGRICOLTURA E ALLE FORESTE
Bando di gara - Procedura aperta
- Amministrazione aggiudicatrice: ERSAF, Via Pola 12, 20124 Milano
- CIG: Z7525D92FA
- Oggetto: Procedura aperta per l’acquisizione di un servizio finalizzato alla redazione di Piani di Pascolamento nell’ambito del Progetto LIFE IP GESTIRE 2020; ACTION A.17: Pianificazione e progettazione, come best practices, di interventi
di conservazione e gestione di habitat di brughiera, habitat a fisionomia erbacea e torbiere
- Importo complessivo del servizio: € 29.500,00 oltre IVA (inclusivo di ogni altro onere)
- Criterio di Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
- Termine ricezione offerte: 09/01/2019 ore 10:00
- Prima seduta pubblica: 09/01/2019 ore 14:30
- Documentazione e condizioni di partecipazione: http://www.ersaf.lombardia.it, Sezione “Bandi di gara e Avvisi” e
http://www.sintel.regione.lombardia.it
- Invio delle offerte: esclusivamente su piattaforma telematica www.sintel.regione.lombardia.it, ID procedura: 104044464
- Numero di lotti: 1, in quanto la natura, la tipologia e la dislocazione dei servizi previsti non giustificano la suddivisione
in lotti funzionali o prestazionali.
Il responsabile di procedura
Gianluca Maffoni
TX18BFM25588 (A pagamento).

BRESCIA TRASPORTI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Brescia Trasporti SpA Via San Donino, 30 Brescia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.2) CPV 63710000-9 - Servizio II.1.4) Descrizione: Servizio di
verifica titoli di viaggio e attività complementari II.1.5) Valore totale stimato € 1.555.200,00 II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2.7) Durata del contratto 24 mesi. CIG 7685220C29
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: come
indicato nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 24/12/2018 - Ora: 13:00:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: documenti completi di gara scaricabili dal sito: http://bresciamobilita.albofornitori.net/gare VI.4) Procedure di ricorso: TAR Brescia entro 30gg - pubblicazione GUCE. Data invio GUCE: 19/11/2018
ID: 2018-174150-NF05-IT
Il direttore generale
ing. Marco Medeghini
TX18BFM25589 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 7706906406
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.Ec.Am. SpA
SEZIONE II: OGGETTO. Noleggio, della durata di 4 mesi eventualmente prorogabile di altri due mesi a far data dal
15.12.2018, di un autocompattatore usato a due assi, con cassone del volume massimo di 16 metri cubi. Importo a base di
gara: 25.200,00 + IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Scadenza offerte: 10/12/18 ore 13,00; termini ridotti artt. 60.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di
Forniture”.
Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele
TX18BFM25594 (A pagamento).
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S.P.A. AUTOVIE VENETE
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia S.p.A. Finanziaria Regionale Friuli Venezia
Giulia
Sede legale: via V. Locchi n. 19 - 34143 Trieste (TS), Italia
Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – Unità Organizzativa Gare e Contratti - Posta elettronica:
gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.it
Registro delle imprese: Trieste
R.E.A.: Trieste 14195
Codice Fiscale: 00098290323
Partita IVA: 00098290323
Bando di gara – Manutenzione ordinaria e di pronto intervento sui manufatti delle autostrade in esercizio A4, A23, A28,
A34 e A57 - CIG 7629967FF0
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: S.p.A. AUTOVIE VENETE - Indirizzo postale: Via V. Locchi, 19 - Città: TRIESTE - Codice
postale: 34143 - Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Appalti, Lavori, Forniture e Servizi – Unità Organizzativa Gare
e Contratti - Posta elettronica: gare.contratti@pec.autovie.it - Telefono: 040/3189111 - Fax: 0403189313 - Indirizzo internet:
Amministrazione aggiudicatrice: http://www.autovie.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: Ufficio Protocollo della S.p.A. Autovie Venete presso il
Centro Servizi di Palmanova, locale Casello Autostradale – Bagnaria Arsa (UD) – C.A.P. 33050
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Concessionaria autostradale
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Manutenzione ordinaria e di pronto
intervento sui manufatti delle autostrade in esercizio A4, A23, A28, A34 e A57
II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o di esecuzione: Lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Province di
Trieste, Udine, Pordenone, Gorizia, Treviso e Venezia - Codice NUTS ITH.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione: L’avviso riguarda un
appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la manutenzione quadriennale della segnaletica autostradale – Intera rete.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45233141-9.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Contratto a misura. Importo complessivo, I.V.A. esclusa € 1.986.580,97.-, di cui:
- per l’esecuzione dei lavori € 1.315.924,95.- assoggettabili a ribasso d’asta, nei quali sono ricompresi € 484.867,59.- per
spese relative al costo della manodopera;
- oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C. pari ad € 670.656,02.- non assoggettabili a ribasso d’asta.
L’importo dei lavori risulta così ripartito nelle seguenti categorie di opere:
- categoria prevalente: OS 11 – importo € 1.617.876,66.- - classifica IV – qualificazione obbligatoria;
- categoria scorporabile: OG 3 – importo € 368.704,31.- - classifica II – qualificazione obbligatoria
Moneta: Euro.
II.2.2) Opzioni: No.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di possibile rinnovo: No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: La durata dell’appalto è di complessivi giorni 1095 (millenovantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori,
ovvero, in caso di consegna parziale, dall’ultimo dei verbali di consegna.
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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: Secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a carico di S.p.A. Autovie Venete. Il pagamento dei lavori all’Affidatario sarà effettuato con le modalità
specificate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: I
raggruppamenti dovranno conformarsi alla disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
III.1.4) Altre condizioni particolari: La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare
di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Come da disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. sss) e dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in base ai seguenti criteri di valutazione:
T.1. Esperienza pregressa punti 33 di cui:
a. SubElemento T1.1 – Esperienze rinforzi strutturali mediante fibre di carbonio (punti 9);
b. SubElemento T1.2 – Esperienze sostituzione giunti di varie tipologie (punti 10);
c. SubElemento T1.3 – Esperienze sostituzione appoggi e sollevamento manufatti (punti 14);
T.2. Riduzione tempi punti 5;
T.3. Organizzazione cantieri punti 26 di cui:
a. SubElemento T3.1 – Organizzazione del personale nei cantieri di intervento in autostrada e relative pertinenze (punti 16);
b. SubElemento T3.2 – Caratteristiche delle attrezzature a disposizione nei cantieri di intervento in autostrada e relative
pertinenze (punti 10);
T.4. Estensione del periodo di garanzia punti 2;
T.5. Possesso di certificazioni punti 4 di cui:
a. SubElemento T5.1 – Certificazione ISO 39001 (punti 2);
b. SubElemento T5.2 – Certificazione ISO 14001 (punti 1);
c. SubElemento T5.3 – Certificazione OHSAS 18001 (punti 1);
E Prezzo offerto per i lavori punti 30.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 01/18 - L
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3.) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11.01.2019 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 360 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà di cui al comma 4 dell’art. 32 del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 22.01.2019 Ora: 09:30
Luogo: Sala Gare in Via del Lazzaretto Vecchio, 26 - 34123 TRIESTE.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì.
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei Concorrenti, o
persone da essi delegate potranno effettuare dichiarazioni a verbale. E’ ammesso un solo rappresentante per Concorrente, sia
esso in forma singola o in R.T.I..
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., il concorrente che intenda subappaltare i lavori nei limiti di legge, è tenuto a indicare nell’offerta i lavori e le parti d’opera oggetto di subappalto
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L’appalto è espletato in esecuzione della Determina del Presidente ed Amministratore delegato di data 28/11/2018.
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Enrico Razzini.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i diversi interventi devono essere eseguiti dal medesimo operatore
economico a garanzia della loro corretta esecuzione.
La Stazione Appaltante si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara, modificarne o rinviarne i termini
in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e
natura.
La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto ai sensi del comma 12 dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Tutte le altre informazioni relative al presente bando sono riportate nel disciplinare di gara.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regione Friuli - Venezia Giulia - Indirizzo postale: Piazza Unità
d’Italia, 7 - Codice postale: 34121 - Città: Trieste - Paese: Italia - Telefono: 0039.40.6724711 - Indirizzo internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Come da disciplinare di gara.
Data di spedizione del presente avviso: 28.11.2018
Il presidente ed amministratore delegato
ing. Maurizio Castagna
TX18BFM25602 (A pagamento).

CONSORZIO ISOLA DI ARIANO PER I SERVIZI SOCIALI
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b del d.lgs. 50/2016
Oggetto: lavori di “riorganizzazione di parte degli spazi del centro servizi Villa Agopian di Corbola” CUP
B41E16000140003
Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio Isola di Ariano Servizi Sociali (C.I.A.S.S.), con sede in Corbola (RO) via
Roma n. 673, sito www.ciass.it, pec protocollo.ciass@legalmail.it, tel. 0426 45425, fax 0426 953070.
CPV: 45454000-4.
Codice NUTS: luogo d’esecuzione – ITH37.
Descrizione dell’appalto prima e dopo la modifica: natura ed entità dei lavori I lavori riguardano la revisione di parte
degli spazi esistenti al piano terra del C.S. Villa Agopian di Corbola, con una serie di interventi sulle zone ospiti per una loro
risistemazione, oltreché un miglioramento del livello del servizio fornito agli ospiti. CIG 695803829A - importo contratto
€ 324.537,72. Modifica contratto per lavori supplementari ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 che
si sono resi necessari per il completamento dell’intervento. CIG lavori supplementari 76995849B6
Aumento del prezzo in seguito alla modifica: € 59.998,29 oltre IVA
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: affidamento lavori supplementari che si sono resi
necessari per il completamento dell’intervento e non erano inclusi nell’appalto iniziale
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/11/2018 Determinazione del c.s. RST n. 297 del 21/11/2018 –
Reg. Gen. 651 esecutiva in pari data
Nuovo o nuovi operatori economici: nessuno. Resta confermato l’o.e. AG&CO S.R.L. con sede legale in Cittadella (PD)
Italia ITH36 - via S. Donato, n. 30/1
Connessione con finanziamenti dell’Unione Europea - no
Organo competente per le impugnazioni e termini: TAR Veneto entro 30 gg dalla pubblicazione
Pubblicazione precedenti nella G.U.C.E. e/o nella G.U.R.I. – Non richieste
Responsabile unico del procedimento: Dott. Alessio Mantovani
Data d’invio dell’avviso 27/11/2018
Il responsabile del procedimento
dott. Alessio Mantovani
TX18BFM25619 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
Sede legale: via Prenestina, 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 167/2018 - CIG 7693630851 - Settore ordinario
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.
I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45, 00176 Roma, Italia. Telefono: +39064695.4655 - +39064695.4022. Fax +394695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.roma.it - https://atac.i-faber.com.
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) https://atac.i-faber.com I.2) Appalto congiunto: no.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: www.atac.roma.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Portale Acquisti Atac https://atac.i-faber.com – via Livio Cambi n.1 Milano tel +390286838479 - NUTS ITI43.
Indirizzo internet Indirizzo principale: https://atac.i-faber.com – le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO.II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione: Bando di gara n. 167/2018
- Servizio di gestione degli Asili Nido Aziendali - CIG 7693630851 II.1.2) Codice CPV principale: 85312110 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi.II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione degli Asili Nido Aziendali
II.1.5) Valore totale stimato: Valore massimo, Iva esclusa,Euro 3.841.992,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: no.II.2.) Descrizione. II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari.
II.2.3) Luogo di esecuzione: presso gli asili nido aziendali di Magliana, Tor Sapienza e Prenestina. Codice Nuts ITI43
II.2.4) Descrizione dell’Appalto: servizio di gestione degli Asili Nido; l’importo presunto massimo dell’appalto
è pari ad euro 3.841.992,00 oltre oneri di legge, comprensivo di ogni onere e prestazione di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto così riassunto: - Importo triennale del servizio euro 1.746.360,00
- Importo opzione di rinnovo per ulteriori tre anni educativi euro 1.746.360,00 - Importo opzione di estensione 20% euro
349.272,00 Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.Ai sensi del co.16 dell’art 23 del d.lgs. 50/2016
sono stati individuati i seguenti costi della manodopera: euro 1.453.347,00.II.2.5) Criteri di aggiudicazione.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del comma 3 lettera a)
dell’art 95 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del concorrente con il maggior punteggio su un totale complessivo di 100 punti
suddiviso in: 70/100 punti offerta tecnica e 30/100 punti offerta economica, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico
Speciale all’art 14.Saranno ammessi all’esame delle
offerte economiche solo i concorrenti che avranno conseguito un punteggio superiore a 42/70 punti nella valutazione
tecnica.
II.2.6) Valore stimato Massimo, Iva esclusa, Euro 3.841.992,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata: 3 anni educativi, decorrenti presumibilmente dal 1° settembre 2019.Il rapporto contrattuale potrà avere una durata inferiore nel caso in
cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC, così come previsto dalla
Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo,anche a titolo di indennizzo, a favore
dell’operatore contrattualizzato;ATAC inoltre potrà avvalersi della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto qualora le
iscrizioni raccolte, solo in base alle liste comunali,
all’inizio di ogni anno educativo, siano inferiori a 49 bambini intesi complessivamente sui tre asili aziendali;
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
opzione di rinnovo fino ad un massimo di ulteriori 3 anni educativi: euro 1.746.360,00;
opzione estensione 20% dell’appalto secondo le esigenze aziendali: euro 349.272,00.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. no
II.2.14) Informazioni complementari. Ai sensi dell’art.31,comma 10 del D. Lgs.50/2016, i soggetti aventi i
compiti propri del responsabile del procedimento sono:Responsabile della fase di fabbisogno e di
esecuzione del contratto: Giovanni Ferraro; Responsabile della fase di svolgimento della procedura
e identificazione del contraente: Franco Middei.
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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. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE (parte
IV) di essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.
Iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza del concorrente. Le cooperative sociali dovranno essere iscritte all’apposito Albo Regionale,
dovranno precisare i dati di iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa.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 competenti 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: Requisiti unificati
con quelli di cui al successivo punto III.1.3. al quale si rinvia.III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Requisiti di capacità tecnica ed economica-finanziaria richiesti: per l’impresa che concorre singolarmente:
a) dichiarazione ( mod DGUE) attestante un fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi disponibili, non inferiore a euro
1.800.000,00. Ai sensi del secondo periodo del c. 5 art 83 D.Lgs. 50/2016, si precisa che l’importo di fatturato richiesto, oltre ad
essere coerente con i criteri normativi, appare necessario al fine di dimostrare l’affidabilità e la conseguente capacità del concorrente
di far fronte agli impegni economici derivanti dall’aggiudicazione; b) dichiarazione (mod DGUE) di aver effettuato,nel corso dei
tre anni naturali e
consecutivi antecedenti il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, servizi analoghi a quelli oggetto di gara. A
supporto dovrà essere allegata idonea documentazione (ovvero elenco), in cui sia indicata la ragione sociale del cliente, la
data di inizio del servizio, il tipo di servizio, la durata e l’importo;c) certificazione in corso
di validità per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 (2015).
E’ dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, ovvero euro 34.927,00,
fatti salvi i benefici 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.Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti:Requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti:sono ammessi RTI
di tipo orizzontale in cui il soggetto mandatario deve possedere i
requisiti speciali di cui ai precedenti punti a) e b) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato, mentre le
altre imprese mandanti devono possedere il medesimo requisito speciale nella misura minima del 10% dell’importo presunto
indicato.Fermo restando che nel complesso il R.T.I. deve possedere il 100% dei requisiti prescritti:- nell’ambito dei propri
requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta,
i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;
- ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di carattere generale;
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.
Resta fermo l’istituto dell’avvalimento, ex art.89 D.Lgs. 50/2016.
Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti in
relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata); in caso di RTI deve essere presentato anche il modello
Q1-RTI (per i RTI già costituiti) o Q2-RTI (per i RTI da costituirsi) attestanti, tra l’altro, la ripartizione dell’appalto fra le
imprese riunite; i predetti modelli sono forniti dalla S.A. e fanno parte della documentazione complementare al presente
bando.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’eventuale ricorso alla facoltà di
subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 D.Lgs. 50/2016. Il Concorrente che intenda avvalersi della facoltà
di subappaltare dovrà indicare la terna dei subappaltatori ai sensi del comma 6 dell’art 105 del D.Lgs. 50/2016.I Concorrenti
devono presentare la ricevuta del versamento di importo pari a: euro 140,00, intestato a:
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti , 10 - 00187 Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: CIG 7693630851 oltre al proprio n. C.F. - P. I.V.A.).
La verifica del possesso dei requisiti avverrà come previsto al punto 13.1 del DGNC.
Si ricorda ai concorrenti di allegare alla documentazione di gara la ricevuta di creazione del Codice PassOE al fine di
procedere all’acquisizione a sistema del partecipante.Non sono richiesti ulteriori requisiti
particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.
— 93 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

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’appalto è autofinanziato da Atac; i pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Per l’intero periodo di durata del servizio, il soggetto aggiudicatario dovrà assumere formale impegno ad assicurare la
continuità di occupazione ai lavoratori che risultino stabilmente in organico e direttamente impiegati dal soggetto uscente
(Allegato P) nei servizi oggetto del presente appalto a condizione che il loro numero, la loro qualifica e l’orario di lavoro
osservato presso l’uscente datore di lavoro siano compatibili e armonizzabili con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste per il servizio e, in generale, con la propria organizzazione di impresa. Qualora il soggetto aggiudicatario sia una cooperativa, i lavoratori da assorbire non potranno essere obbligati ad associarsi;III.2.3) Informazioni relative
al personale responsabile dell’
esecuzione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta, ex art. 3, lettera sss) e 60 del D. Lgs n. 50/2016,
da esperire con il sistema dell’e-Procurement.IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione. no IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di
soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. no IV.1.5) Informazioni relative alla negoziazione. 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: 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 e delle domande di partecipazione: data 11/01/2019 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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/01/2019 ora 10:00.
Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma – Palazzina ex API 2° piano – sala gare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile:
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Provvedimento autorizzativo del Direttore Generale n. 150 del 09/11/2018
VI.3.2) ATAC S.p.A. si configura fra i soggetti ex art. 3 lett. e) D. Lgs. 50/2016 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei settori ordinari. VI.3.3) Per partecipare ciascun Concorrente deve
iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A., sito internet: https://atac.i-faber.com. VI.3.4) Soggetti ammessi e
modalità di partecipazione:si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC.
e alle “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma digitale”, pubblicate
sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.
VI.3.5) I Concorrenti devono comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le
modalità si rinvia all’art. 21.1 del DGNC VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente
bando e dai seguenti documenti ad esso complementari: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC), Modd. C,
D, G, DGUE, A, Q1-RTI, Q2-RTI, “Istruzioni operative per l’iscrizione al Portale Atac, la presentazione dell’offerta e la firma
digitale” e documentazione tecnica con relativi allegati.VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è
disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato e dagli allegati in esso citati.
VI.3.7 bis) Per la natura delle prestazioni da eseguire, è obbligatorio il sopralluogo. L’art 7 del Capitolato Speciale
d’Appalto riporta i riferimenti dedicati.VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2),
con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC, devono essere presentate sia la documentazione amministrativa
(art. 8 del DGNC) che l’offerta tecnica ed economica, sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma
digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 co. 8 lettera a) e dell’art.83 co.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 co. 12 del D. Lgs 50/2016.
— 94 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

VI.3.9) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo indicato al punto II.1.5).
VI.3.10) Ai fini dell’aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.
VI.3.11) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22
del DGNC.VI.3.12) 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.3.13) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite
dal subappaltatore dovranno essere effettuati dall’aggiudicatario, salvo quanto disposto all’art. 105 co. 13 del D.lgs.
50/2016.VI.3.14) La stipulazione del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione,
ai sensi di quanto consentito all’art.32 co. 8 e 9 del D. Lgs n. 50/2016.VI.3.15) Ai sensi dell’art.216 co.11
D. Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione dell’avviso e del bando saranno rimborsate alla stazione appaltante
dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad euro
15.000,00 oltre IVA.VI.3.16) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle
dichiarazioni richieste. Si rinvia all’art 10.5 del DGNC.VI.3.17) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano
e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nei Protocolli di Legalità e nel Protocollo di Integrità di cui agli
artt. 26 e 27 del DGNC.VI.3.18) Tutela dei dati personali: si rinvia all’art. 20 del DGNC.
VI.3.19) Tracciabilità dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.VI.4.2)
Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no
VI.4.3) Procedure di ricorso. Accesso agli atti: si rinvia all’art.23 del DGNC.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. Segreteria Societaria. Indirizzo postale: Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
Telefono: +3906.4695.3365. Fax: +3906.4695.3927. Pec: segreteria.societariacert2.atac.roma.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 26/11/2018
Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX18BFM25622 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice: BIN01 - 2018 - G0066 - CIG 7705647510
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città
Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio
Acquisti Telefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. La documentazione complementare è
disponibile nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro: Concessionaria Autostradale.
I.3) Principali settori di attività: Altro: Autostrade.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0066/2018 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrade A4 ed
A31. Codice NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di rifacimento della pavimentazione
drenante fono assorbente e per gli interventi di riparazione urgente della pavimentazione sull’Autostrada A4 Brescia-Padova e
sull’Autostrada A31 della Valdastico e pertinenze – anni 2019 - 2020. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 71631000-0 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no.
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 103.977,23 IVA ed oneri previdenziali
esclusi. II.2.2): Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in giorni: 730.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare
e nello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono
ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati Disciplinare e Schede rilevabili dal sito http://www.autobspd.
it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizione 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: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede.
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 (cfr. Disciplinare) IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0066/2018 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’Oneri e documenti
complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Data 9 GENNAIO 2019 Ora:
13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15 GENNAIO
2019 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà
di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
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 comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911
- Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX18BFM25627 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore Amiacque S.r.l. - Indirizzo Via Rimini 34/36 - 20142
Milano – Italia - Telefono 02-89520.487 -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 Fornitura
II.1.6) Descrizione appalto: Fornitura di polielettrolita cationico in polvere, in emulsione e emulsione base acqua per il
condizionamento dei fanghi prodotti dagli impianti di depurazione di Amiacque s.r.l. – CIG 7702903CA2
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II.2) Quantitativo complessivo: € 3.380.860,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettere b), del d. lgs. n. 50/2016
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 14.01.2019 - ore: 15.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 15.01.2019 ore: 09.00 – luogo: AMIACQUE SRL presso
CAP HOLDING SPA – Via del Mulino, 2 Palazzo U10 – 20090 Assago (MI)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La documentazione di gara è disponibile gratuitamente sul sito internet www.gruppocap.it e www.arca.regione.lombardia.it e c/o la stazione appaltante. Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile
trattamento è il Direttore Generale. R.U.P.: Ing. Alessandro Reginato.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 28.11.2018
Assago, 28.11.2018.
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM25631 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Acqualatina S.p.A. V.le P.L. Nervi snc, C. Comm. Latina Fiori – Torre 10
Mimose, 04100 Latina, Tel. 0773/642 - Fax. 0773/472074 - https://acqualatina.tuttogare.it. I.2) Principali settori di attività:
Acqua I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatore: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria dei serbatoi idrici, impianti e manufatti complementari ubicati nei comuni ricadenti all’interno del territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n° 4 della Regione
Lazio gestiti da Acqualatina S.p.A. Codice CUP: G52B18001120005. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Lavori - Comuni ricadenti nell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina. II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Si - Affidamento
di due accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori
di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria dei serbatoi idrici, impianti e manufatti complementari. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262522-6. 1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti (AAP):
nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: N. 2 - Lotto n. 1: CIG 7707268EBE; Lotto n. 2: CIG 7707540F34. II.1.9)
Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dei lavori stimato “a misura” posto a base di gara ammonta complessivamente ad € 1.600.000,00,
di cui € 83.032,74 di oneri per la sicurezza “c.d. interferenziali” non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, ripartito
secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 1, del disciplinare di gara. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi:
No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni lotto verrà stipulato un accordo quadro della durata di
24 mesi decorrenti dalla data di stipula degli stessi. II.4) Informazioni sui lotti: SI. II.4.1) Lotto 1 - Area Nord/Centro
Nord: 1) Breve descrizione: lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria dei serbatoi idrici, impianti e
manufatti complementari. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262522-6. 3) Quantitativo o entità: Lotto
1: € 800.000,00, comprensivi di € 41.516,37 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; II.4.2) Lotto 2 –
Area Sud/Centro Sud: 1) Breve descrizione: lavori di ristrutturazione edile e manutenzione straordinaria dei serbatoi
idrici, impianti e manufatti complementari. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262522-6. 3) Quantitativo
o entità: Lotto 2: € 800.000,00, comprensivi di € 41.516,37 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 9 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio di Acqualatina S.p.A. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art. 5 del disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: ex art. 6 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: ex art. 6 del disciplinare di
gara. III.2.3) Capacità tecnica: ex art. 6 del disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G1800016. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4.) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: ore 12:00 del 08 Gennaio 2019. 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: 360 gg (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.7) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 10 Gennaio 2019, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
SI, ex art. 7 bis, comma 1 del disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione Europea: nessuna. VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR Lazio – Sezione Staccata di Latina, Via Doria, n. 5 – Latina.
VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Stagnaro Giorgio.
Acqualatina S.p.A - Il direttore servizio logistica
Stefano De Giovanni
TX18BFM25637 (A pagamento).

PUBLIACQUA S.P.A. - FIRENZE
Bando di gara n. 21-1097
Settori speciali - CIG 7671251496
I.1) Publiacqua S.p.A. - Servizio Appalti, via Villamagna n. 90/c - Firenze - tel. 055/6862538 - www.publiacqua.it infoappalti@publiacqua.it
I.6) Acqua.
II.1.1) Gara n. 21-1097 - CIG 7671251496.
II.1.2) CPV 44163000.
II.1.3) Forniture.
II.1.4) Fornitura di tubazioni, raccordi e pezzi speciali in ghisa a grafite sferoidale per condotte d’acqua potabile da DN
80 a DN 800 mm, con servizio di consegna in cantiere o presso magazzini/depositi di Publiacqua S.p.A. compreso lo scarico.
II.1 .5) Euro 3.958.570,32.
II.1.6) Suddivisione lotti: no.
II.2.5) Offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Mesi 24 (ventiquattro) con facoltà di rinnovo.
II.2.10) Autorizzate varianti: no.
IV.11) Procedura aperta.
IV.2.2) Scadenza presentazione offerte: ore 12,30 del 17 dicembre 2018.
IV.2.7) Apertura offerte: ore 10,00 del 19 dicembre 2018.
VI.5) Data invio avviso GUUE: 13 novembre 2018.
L’amministratore delegato
Giovanni Paolo Marati
TU18BFM25517 (A pagamento).
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Tronco A10 - Savona - Ventimiglia (confine francese)
Bando di gara
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Autostrada dei Fiori S.p.A.
L’amministratore delegato
ing. Bernardo Magrì
TX18BFM25472 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.R. – Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: I.1) Denominazione e indirizzi: E.S.T.A.R. – via San Salvi n. 12 50135 Firenze, www.estar.toscana.it;
Persona di contatto: Dr.ssa Elena Braglia - E.S.T.A.R. - UOC Attrezzature Sanitarie - P.zza C. Rosselli n. 24 - 53100 Siena
- tel. 0577/769424 fax 0577/769912, e.mail: e.braglia@estar.toscana.it. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Aggiudicazione procedura aperta per la stipula di una convenzione della durata di 36 mesi, suddivisa in n. 9 lotti separati, per la fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari per le AA.SS. della Regione Toscana, per un importo complessivo pari ad € 4.634.422,16 (IVA esclusa). LOTTO
N. 1 CIG 7070136CC9, LOTTO N. 2 CIG 7070139F42, LOTTO N. 3 CIG 70701421C0, LOTTO N. 4 CIG 7070149785,
LOTTO N. 5 CIG 7070154BA4, LOTTO N. 6 CIG 7070156D4A, LOTTO N. 7 CIG 7070159FC3, LOTTO N. 8 CIG
7070162241, LOTTO N. 9 CIG 70701643E7. II.1.2) CPV: 33171000 - 9. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
descrizione: fornitura di apparecchi per anestesia e ventilatori polmonari. II.1.5) Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: € 6.822.000,00 (IVA esclusa). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri indicati negli atti di gara. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: la convenzione potrà essere prorogata per 12 mesi nel caso in cui alla scadenza risultino non esauriti i quantitativi contrattuali. Il quadro economico
dettaglia le opzioni per ulteriori acquisti (€ 1.364.400,00 IVA esclusa) e per il servizio manutentivo full-risk triennale
post – garanzia (€ 2.046.600,00 IVA esclusa).
SEZIONE IV: IV.2.1) Pubblicazione precedente: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 54 del
12/05/2017.
SEZIONE V: V.2.2) Numero di offerte pervenute: Lotto 1: n. 4 – Lotto 2: n. 4 – Lotto 3: n. 3 – Lotto 4: n. 7 – Lotto
5: n. 5 – Lotto 6: n. 8 – Lotto 7: n. 3 – Lotto 8: n. 4 – Lotto 9: n. 3. L’appalto è aggiudicato ad un raggruppamento di
operatori economici: si, per il lotto n. 3. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lotti nn. 1 e 2: Ge Medical Systems
Spa (Via Galeno, 36 20126 Milano) – Lotto n. 3: RTI costituito dalle ditte Getinge Italia Srl (via Gozzano 14 – 20092
Milano) e Aesse Medical (via delle Calendre 26, Calenzano FI) – Lotti nn. 4 e 5: Burke&Burke Spa (Via Einstein 32,
Assago MI) – Lotto n. 6: Air Liquide Medical Systems (Via Calabria 31, 20158 MI) – Lotto n. 7: Siare Engineering
International Group Srl (Via Pastore 18, 40053 Valsamoggia BO) – Lotto n. 8: MTV Medical Srl (Via dell’Industria
38, 46043 MN) – Lotto n. 9: Vyaire Medical Srl (Via Ticino 4, 50019 Sesto F.no FI). V.2.4) Informazioni sul valore
finale dell’appalto: Lotto n. 1: € 892.819,20 (IVA esclusa) – Lotto n. 2: € 684.000,00 (IVA esclusa) – Lotto n. 3:
€ 851.202,00 (IVA esclusa) – Lotto n. 4: € 405.000,00 (IVA esclusa) – Lotto n. 5: € 1.092.000,00 (IVA esclusa) – Lotto
n. 6: € 198.133,70 (IVA esclusa) – Lotto n. 7: € 249.113,26 – Lotto n. 8: € 147.568,00 (IVA esclusa) – Lotto n. 9:
€ 114.586,00 (IVA esclusa), per complessivi € 4.634.422,16 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. - Via Ricasoli, 40 – 50122 FIRENZE –
ITALIA. VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 26/11/2018.
Il direttore U.O.C. attrezzature sanitarie
dott.ssa Marta Bravi
TX18BGA25434 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7602151576
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) denominazione e indirizzo: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. – Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678 - e-mail acquisti@pec.agsm.it - sito Internet http://www.agsm.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.4) descrizione: Fornitura di cavi di bassa tensione.
II.2.5) criterio di aggiudicazione: prezzo.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) data aggiudicazione: 26 ottobre 2018.
V.2.3.) aggiudicatario: La Triveneta Cavi SpA di Brendola (VI).
V.2.4.) valore aggiudicazione: Euro 582.323,50.= (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data spedizione presso UE: 23 novembre 2018
Il direttore acquisti AGSM Verona S.p.A.
dott. ing. Massimo Giorgetti
TX18BGA25435 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Città Metropolitana di Milano Codice fiscale: 08911820960 -Via Vivaio 1, Milano
20122, Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, E-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it Codice
NUTS: ITC4C
Indirizzi Internet: www.cittametropolitana.mi.it
Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività: Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Conclusione di n. 5 Accordi quadro per affidamento lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria negli edifici scolastici metropolitani con l’uso di materiali e tecniche di cui al D.M. 24.12.2015
Numero di riferimento: 261275\2018\6.6\2016\18
II.1.2) Codice CPV principale: 45214000 II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli edifici scolastici metropolitani,
suddivisi in 5 lotti funzionali corrispondenti alle zone territoriali A, B, C, D, E, mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto
impatto ambientale di cui al D.M. dell’ambiente d tutela del territorio e del mare 24.12.2015 (G.U. Serie Generale n. 16 del
21.1.2016) per il triennio 2016–2018. 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: 27 049 260.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Edifici scolastici Zona A — CUP I43G16000420003 — CIG 6911207C6D - Lotto n.: 1; Edifici
scolastici Zona B — CUP I43G16000420003 — CIG 6911276560 Lotto n.: 2;
Edifici scolastici Zona C — CUP I43G16000420003 — CIG 6911302AD3 Lotto n.: 3; Edifici scolastici Zona D —
CUP I43G16000420003 — CIG 6911325DCD Lotto n.: 4; Edifici scolastici Zona D — CUP I43G16000420003 — CIG
6911347FF4 Lotto n.: 5
II.2.2) Codici CPV supplementari: 45214000 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Vedi precedente punto II.1.4
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Struttura gestione di commessa / Ponderazione: 336
Criterio di qualità - Nome: Sicurezza sul cantiere / Ponderazione: 84
Criterio di qualità - Nome: Sistema informativo / Ponderazione: 42
Criterio di qualità - Nome: Piano della qualità / Ponderazione: 70
Criterio di qualità - Nome: Analisi ambientale / Ponderazione: 84
Criterio di qualità - Nome: Proposte migliorative / Ponderazione: 84
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Prezzo - Ponderazione: 300
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: La Città Metropolitana potrà prorogare
la durata del singolo Accordo quadro, agli stessi patti e condizioni qualora nel termine di scadenza naturale dell’Accordo
stesso non sia stato possibile dar corso o concludere le procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente. Tale
proroga avrà durata massima di un anno.
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: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2016/S 249456778
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 228/2018 Lotto n.: 1 Denominazione: Edifici scolastici Zona A — CUP I43G16000420003 —
CIG 6911207C6D 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: 35 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Galbiati S.r.l. 10471090158 Milano Italia Codice NUTS:
ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 409 852.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 864
100.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Contratto d’appalto n.: 230/2018 Lotto n.: 2 Denominazione: Edifici scolastici Zona B — CUP I43G16000420003 —
CIG 6911276560 Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 17/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 35 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente AR.CO. Lavori Soc.
Coop. Cons. 01468160393 Ravenna Italia Codice NUTS: ITH57 Il contraente è una PMI: sì Nome e indirizzo del contraente
Boffetti S.p.A.03738870165 Calusco d’Adda Italia Codice NUTS: ITC46 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 409
852.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 864 100.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile
che il contratto d’appalto venga subappaltato.
Contratto d’appalto n.: 227/2018 Lotto n.: 3 Denominazione: Edifici scolastici Zona C — CUP I43G16000420003
— CIG 6911302AD3; 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: 35 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Seregni Costruzioni S.r.l.12408280159 Milano Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 409 852.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 864 100.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Contratto d’appalto n.: 226/2018 Lotto n.: 4 Denominazione: Edifici scolastici Zona D — CUP I43G16000420003 —
CIG 6911325DCD Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì Data V.2.) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 09/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 35 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Devi Impianti
S.r.l. 02692000124 Busto Arsizio Italia Codice NUTS: ITC41 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 409 852.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 864 100.00 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
Contratto d’appalto n.: 229/2018 Lotto n.: 5 Denominazione: Edifici scolastici Zona E - Cup I43G16000420003 CIG
6911347FF4 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: 31 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Fenini S.r.l. 03444140150
Pieve Emanuele Italia Codice NUTS: ITC4C
Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 5 409 852.00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 3 864 100.00
EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione con efficacia: — Lotto 1: Racc. Gen. 4772/2018
(esecutiva in data 5.7.2018); — Lotto 2: 4921/2018 (esecutiva in data 5.7.2018); — Lotto 3: 4857/2018 (esecutiva in data
5.7.2018); — Lotto 4: 4765/2018 (esecutiva in data 5.7.2018); — Lotto 5: 4809/2018 (esecutiva in data 5.7.2018). Responsabile Unico del Procedimento: arch. Rossana Ghiringhelli. Estremi di pubblicazione del Bando di Gara sulla G.U.R.I. V Serie
Speciale — Contratti Pubblici n. 151 del 30.12.2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia —Milano Italia VI.5) Data di spedizione del
presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E: 12/11/2018
Milano, 23/11/2018
Il direttore del settore appalti
avv. Patrizia Trapani
TX18BGA25437 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Esito di gara - Lavori - Liceo Machiavelli Capponi nel Comune di Firenze – Interventi per l’adeguamento alle norme di
prevenzione incendi, impianto elettrico - L672
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze, via Cavour n. 1 I-50127 Firenze. Direzione Gare, Contratti ed Espropri - Tel. + 39
055.2760.314/619 E-mail: appalti@cittametropolitana.fi.it Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it - Gestore Sistema
Telematico: I-Faber S.p.A., tel +39 0556560174 Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice http://www.cittametropolitana.fi.it/. Accesso elettronico alle informazioni: https://start.toscana.it/ SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Liceo Machiavelli Capponi nel Comune di Firenze – Interventi per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi,
impianto elettrico CUP B11J17000090003 - CIG 7333617432 Codice CPV principale 45315100-9 Lavori di installazione di
ingegneria elettrica. Luogo principale di esecuzione lavori: Firenze Codice ISTAT 048017.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta, a norma dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, svolta in modalità telematica, aggiudicata con il criterio del
minor prezzo, con l’esclusione automatica, di cui all’art. 97, c. 8 del Codice, delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del c. 2 del medesimo articolo. Ditte Offerenti: n. 271 di
cui offerte esaminate, ai sensi dell’art. 35 bis della L.R. 38/2007, n. 14 costituite da microimprese o imprese piccole o medie.
Ditte Escluse: N. 0. Ditte Ammesse: N. 271.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data aggiudicazione dell’appalto: 23.11.2018. Ditta aggiudicataria: Co.G.Im Srl con sede in Roma, Via Adriano Olivetti
24, C.F. e P. Iva 04945771006 Codice NUTS ITI43, telefono 0686212775, fax 0686326488, PEC cogimsrl@legalmail.it,
con il ribasso del 26,53%. Importo aggiudicazione: € 443.056,00 (Iva esclusa). Determina aggiudicazione efficace: n. 1941
del 22.11.2018. Informazioni sui subappalti: Categorie OS30 30%. RUP: P.I. Alessandro Carmannini. Finanziamento: Città
metropolitana di Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via
Ricasoli, 40, I-50129 Firenze. Tel. 055.2776427. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX18BGA25451 (A pagamento).
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ALER MILANO
Esito di gara art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: ALER Milano, viale Romagna n. 26, 20133 Milano,
codice NUTS ITC4C. Punti di contatto: Settore Affidamenti di Lavori Servizi e Forniture, tel. +39 02/7392.1, posta elettronica: protogen@pec.aler.mi.it, profilo del committente: www.aler.mi.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.I.5) Principale attività esercitata: edilizia residenziale pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Repp. nn. 125-135/2017. II.1.2) Codice CPV: 45450000. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori. II.1.4)
Breve descrizione: Avviso per la conclusione di un accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con un
unico operatore economico per ciascun lotto, per interventi di manutenzione finalizzati al recupero di alloggi sfitti e inagibili
di proprietà Aler Milano nel Comune di Milano – quartieri e vie varie. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale finale dell’appalto (IVA esclusa): € 9.090.909,09. II.2.1) Denominazione: REP.
N. 125/2017 - lotto n. 1 - CIG 73086443D3. II.2.2) Codici CPV (per tutti i lotti): 45450000. II.2.3) Luogo di esecuzione (per
tutti i lotti): Codice NUTS: ITC4C. Milano. II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 826.461,19,
di cui € 811.537,19 a base d’asta per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.5) Criteri
di aggiudicazione (per tutti i lotti): Nome: RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE / Ponderazione: 34; Nome:
NUMERO DI INTERVENTI MENSILI GARANTITI / Ponderazione: 24; Nome: TEMPI DI ESECUZIONE / Ponderazione:
12; Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni (per tutti i lotti) Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: nel caso in cui, raggiunta la scadenza naturale del contratto, dovessero risultare delle somme residue, la durata del
contratto si riterrà prorogata sino all’esaurimento dell’importo di spesa massima e comunque non oltre 4 anni dalla data del
verbale di consegna dei lavori. II.2.1) Denominazione: REP. N. 126/2017- lotto n. 2 - CIG: 7308756041 II.2.4) Descrizione
dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 826.461,19, di cui € 811.537,19 a base d’asta per lavori ed € 14.924,00
per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 127/2017- lotto n. 3 - CIG: 730876687F
II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad €826.461,19, di cui € 811.537,19 a base d’asta per lavori
ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 128/2017- lotto n. 4 - CIG:
7308774F17 II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 826.461,19, di cui € 811.537,19 a base d’asta
per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 130/2017- lotto
n. 6 - CIG: 7308790C4C II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 826.461,19, di cui €811.537,19
a base d’asta per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP.
N. 132/2017- lotto n. 8 - CIG: 7308803708 II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad € 826.461,19,
di cui € 811.537,19 a base d’asta per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). II.2.1) Denominazione: REP. N. 133/2017- lotto n. 9 - CIG: 7308813F46 II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base d’appalto pari ad
€ 826.461,19, di cui € 811.537,19 a base d’asta per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso).
II.2.1) Denominazione: REP. N. 134/2017- lotto n. 10 - CIG: 730881836A II.2.4) Descrizione dell’appalto: importo a base
d’appalto pari ad € 826.461,19, di cui € 811.537,19 a base d’asta per lavori ed € 14.924,00 per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso).
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
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 125/2017 - lotto n. 1 - CIG 73086443D3 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 13/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 32; offerte ricevute da PMI: 32; offerte ricevute da altri Stati membri
dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 32 V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente Consorzio Stabile RTF Costruzioni (Cap.), Giugliano in Campania (NA), codice NUTS ITF33. Il contraente
è una PMI: si D.R.P. s.r.l. (mand.), Giugliano in Campania (NA), codice NUTS ITF33 V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 826.461,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 126/2017- lotto n. 2 - CIG: 7308756041 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 06/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 31; offerte ricevute da
PMI: 31; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 31 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Ediltecno srl (Cap.), Voghera (VA), codice NUTS ITC41. Il
contraente è una PMI: si - Idroedil di Rossignoli Roberto (Mand.), San Genesio ed Uniti (PV) codice NUTS ITC48. Il contraente è una PMI: si - GNC srl (Mand.), Pavia (PV), codice NUTS ITC48. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 826.461,19
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 127/2017- lotto n. 3 - CIG: 730876687F V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 29/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 31; offerte ricevute da
PMI: 31; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 31 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Multi Manutenzione S.r.l., Cusano Milanino (MI), codice
NUTS ITC4C. Il contraente è una PMI: si V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: € 826.461,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 128/2017 - lotto n. 4 - CIG 7308774F17 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 30/08/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 32; offerte ricevute da
PMI: 32; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 32 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Edilzito s.r.l. (Cap.), Roma (RM), codice NUTS ITI43. Il contraente è una PMI: si - Elettrica Sud s.r.l. (Mand.), Crotone (KR), codice NUTS ITF62 V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto: € 826.461,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 130/2017 - lotto n. 6 - CIG 7308790C4C V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 19/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 32; offerte ricevute da
PMI: 32; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 32 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Consorzio stabile Ge. Co General Contract, Lissone (MB),
codice NUTS: ITC4D. 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: € 826.461,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 132/2017 - lotto n. 8 - CIG 7308803708 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 10/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 32; offerte ricevute da
PMI: 32; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 32 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Al. Ma. Costruzioni edili S.r.l., Legnano (MI), codice NUTS:
ITC4C. 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: € 826.461,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 133/2017 - lotto n. 9 - CIG 7308813F46 V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 13/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 33; offerte ricevute da
PMI: 33; offerte ricevute da altri Stati membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute
per via elettronica: 33 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Elcotem Impianti s.r.l., Milano (MI), codice NUTS: ITC4C. 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: €826.461,19
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: REP. N. 134/2017 - lotto n. 10 - CIG 730881836A V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di
conclusione del contratto d’appalto: 27/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: offerte pervenute: 34; offerte ricevute da PMI: 34; offerte ricevute da altri Stati
membri dell’UE: 0; offerte ricevute da Stati non membri dell’UE: 0; offerte pervenute per via elettronica: 34 V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente Rifra Costruzioni Generali S.r.l., Giugliano in Campania (NA), codice NUTS: ITF33. 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:
€ 826.461,19
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari Il presente esito riguarda i lotti dell’accordo quadro ad oggi contrattualizzati.VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia via Corridoni, 39 Milano
20122 Italia Tel.: +39 0276053248 Fax: +39 02/76053246. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.
VI.4.3) Procedure di ricorso VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Responsabile del Procedimento di cui al punto VI.3), del bando di gara.VI.5) Data di spedizione del presente avviso in G.U.U.E.:
21/11/2018.
La direzione sociale - Il direttore
ing. M. Cristina Cocciolo
TX18BGA25460 (A pagamento).
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IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 750342997C
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Regione Autonoma Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento personale e organizzazione, Località Croix
Noire – Rue Croix Noire, 83 - 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39 0165 274051 - 4068, Fax +39 0165 267212; personale@pec.regione.vda.it.
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di recapito della corrispondenza dell’Amministrazione regionale CPV: 64121100-1 - Codice NUTS: ITC20.
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione:
minor prezzo.
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione: 23/11/2018.
SEZIONE V) Eventuale: Aggiudicatario POSTE ITALIANE S.P.A. - C.F. 97103880585, con sede in Roma (00144 RM)
– Viale Europa, 190. Percentuale di ribasso pari al 13,00%. Importo contrattuale Euro 363.524,28 IVA esclusa.
SEZIONE VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 23/11/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico zanella
TX18BGA25463 (A pagamento).

ENEA - AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO
ECONOMICO SOSTENIBILE
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) ENEA Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 00196 Roma Responsabile del
Procedimento: Ing. Carlo Privato – tel. +39 0817723273, fax +39 0817723493, carlo.privato@enea.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico. I.5) Principale settore di attività: ricerca
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dei Centri
Ricerche di Brindisi, Portici e Trisaia. II.1.2) Codice CPV principale: 50710000-5. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.6)
Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti. II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 1.383.697,45, IVA
esclusa. II.2.1 Denominazione: Servizio di manutenzione degli impianti tecnologici dei Centri Ricerche di Brindisi
(Lotto 1), Portici (Lotto 2) e Trisaia (Lotto 3) II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITF44, Lotto 1; codice NUTS:
ITF33, Lotto 2; codice NUTS: ITF52, Lotto 3; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.14) Informazioni complementari: Gara n. 132, Disposizione n. 95/2018/PRES del 17/04/2018, Lotto 1 CIG:
74586386C9, Lotto 2 CIG: 7458711308, Lotto 3 CIG: 7458726F65, Disposizione di aggiudicazione n.278/2018/PRES
del 17/09/2018
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’AAP. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU
S:2018/S 080-179198, GURI 3° serie speciale n. 49 del 30/04/2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: entro 03/07/2019
Lotto1; 19/11/2018 Lotto 2; 26/10/2018 Lotto 3. V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute Lotto 1: 1,
Lotto 2: 6: Lotto 3: 6. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Novimpianti srl Via per Grottaglie Z.I., 72021 Francavilla Fontana (BR) P. IVA e C.F. 01648520748 per il Lotto 1; Adiramef srl Via Ben Hur n. 72, 80126 Napoli P. IVA e C.F. 07777350633
per i Lotti 2 e 3. V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale inizialmente stimato:
€ 1.383.697,45, Lotto 1 € 61.618,28, Lotto 2 € 551.481,60, Lotto 3 € 919.136,00; valore totale del contratto: € 1.150.345,12;
Lotto 1 € 55.137,32 Lotto 2 € 455.388,60; Lotto 3 € 639.819,20.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: la documentazione di gara in originale è depositata presso l’ufficio del RUP, Ing. Carlo Privato – tel. +39 0817723273, fax +39 0817723493, carlo.
privato@enea.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia, 189 00196
Roma tel.: 06328721 fax: 0632872315. VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di
ricorso: Direzione Affari Legali, Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon
di Revel, 76 00196 Roma leg@enea.it tel.: 0636272458 URL http://www.enea.it fax: 0636272940. VI.5) Invio alla
Commissione Europea: 21/11/2018
Il direttore amministrazione centrale
ing. Giuseppe Pica
TX18BGA25473 (A pagamento).

COMUNE DI FIRENZE
Direzione servizi tecnici
Servizio gestione e manutenzione
Sede operativa: via Giotto n. 4 - 50121 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze –Direzione Servizi Tecnici, Servizio Gestione e Manutenzione, Via
Giotto n. 4, 50121 Firenze, Italia Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto R.U.P. Ing. Filippo Cioni Tel.: +39 0552624040
- E.mail: filippo.cioni@comune.fi.it - Fax +39 0552624450 Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo del committente: (URL) https://affidamenti.comune.fi.it/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: procedura aperta in lotti per la conclusione di n. 5 accordi quadro
per l’esecuzione di lavori relativi agli interventi di “implementazione del sistema integrato di videosorveglianza della
città (patto per la città)” CIG: Lotto 1 74630038E5, Lotto 2 7462966A5C, Lotto 3 7462933F1F, Lotto 4 7462895FC3,
Lotto 5 746286355E, CUP: Lotto 1 H17B17000310001, Lotto 2 H14D17000170001, Lotto 3 H14D17000180001,
Lotto 4 H14D17000190001, Lotto 5 H14D17000120001 II.1.2) Codice CPV principale 45222300-2 per tutti i Lotti
II.1.3) Tipo di appalti: lavori. II.I.4) Breve descrizione: come da Relazione Generale di ciascun Lotto II.1.6) Questo
appalto è diviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale finale (iva esclusa): Lotto 1 € 713.659,79, Lotto 2 € 713.762,17, Lotto
3 € 713.714,18, Lotto 4 € 713.971,62, Lotto 5 € 713.883,22 per un valore complessivo di € 3.568.990,98 II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: per tutti i Lotti ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) 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, per ciascun Lotto, la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: bando pubblicato in GURI n. 68 del 13/06/2018
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep. 64945. Lotto 1 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/11//2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 32 Numero
di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per
via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e recapito
del contraente: I.G. GROUP S.R.L., codice fiscale n. 08066161004, con sede in Via Dante di Nanni n. 28/B, 00054 Fiumicino (RM), Italia, Codice NUTS ITI43, Email gare@iggroup.it, indirizzo internet: www.iggroup.it, tel. 0697626643,
fax 0697626644 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa):
valore totale del contratto d’appalto: € 713.659,79 Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 26,330%. V.2.5) Informazioni
sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale 30%. Contratto d’appalto n.
Rep. 64943. Lotto 2 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
05/11//2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 31 Numero di offerte ricevute da offerenti
provenienti da altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto
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è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e recapito del contraente: SISTEC
S.R.L., codice fiscale n. 06076770723, con sede in Via Antichi Pastifici n. 17, 70056 Molfetta (BA), Italia, Codice
NUTS ITF47, Email gare@sistecsrl.com, indirizzo internet: www.sistecsrl.com, tel. 0803388854, fax 0802140238 Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto: € 713.762,17 Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 28,324%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’
probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale 30%. Contratto d’appalto n. Rep. 64947. Lotto 3
Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/11//2018 V.2.2)
Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 31 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro
Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a
un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e recapito del contraente: AR.F.A.TECH S.R.L., codice
fiscale n. 07149760725, con sede in Via O. Repighi n. 7, int. 12, 70132 Bari (BA), Italia, Codice NUTS ITF47, Email
amministrazione@arfatech.it, indirizzo internet:www.arfatech.it, tel. 0802031023, fax 0802148611 Il contraente è una
PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto:
€ 713.714,18 Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 28,135%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato per la categ. OS19 Percentuale 30%. Contratto d’appalto n. Rep. 64943. Lotto
4 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 05/11//2018 V.2.2)
Informazione sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 32 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da
altro Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e recapito del contraente: SISTEC S.R.L., codice
fiscale n. 06076770723, con sede in Via Antichi Pastifici n. 17, 70056 Molfetta (BA), Italia, Codice NUTS ITF47,
Email gare@sistecsrl.com, indirizzo internet: www.sistecsrl.com, tel. 0803388854, fax 0802140238 Il contraente è
una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto:
€ 713.971,62 Ribasso offerto dall’Aggiudicatario: 28,163%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il
contratto d’appalto venga subappaltato Percentuale 30%. Contratto d’appalto n. Rep. 64948. Lotto 5 Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/11//2018 V.2.2) Informazione sulle
offerte: Numero di offerte pervenute: 32 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro Stato membro e da
un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no V.2.3) Nome e recapito del contraente: IRTE S.R.L., codice fiscale n. 02014110684, con
sede in Via XXII Maggio 1944 n. 22, 65013 Città Sant’Angelo (PE), Italia, Codice NUTS ITF13, Email info@irtesrl.
it, indirizzo internet: www.irtesrl.it, tel. 085960687, fax 085969360 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto: € 713.883,22 Ribasso offerto
dall’Aggiudicatario: 28,795%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: non è previsto il subappalto.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo internet https://affidamenti.
comune.fi.it/node/1818 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana,
Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze tel. +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010. VI.5) Data d’invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 27/11/2018.
Il dirigente del servizio gestione e manutenzione
ing. Filippo Cioni
TX18BGA25476 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Sede legale: via di Novoli, 26 - 50127 Firenze
Punti di contatto: Grazia Innocenti - Estar - U.O.C. Acquisizioni Economali e Arredi - E-mail: grazia.innocenti@estar.
toscana.it
Codice Fiscale: 01386030488
Esito di gara
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, svolta con modalità telematica, per la conclusione
di convenzioni, ex art. 26 L. 488/99, finalizzata all’affidamento della fornitura di arredi sanitari per le A. Sanitarie della Reg.
Toscana. II.1.2) Codice CPV principale: 39000000-2 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: si. II.2.1) Lotto 5. II.2.2)
CPV supplementare: 33192120 II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito Regione Toscana. II.2.4) Descrizione: Letto da rianimazione. II.2.14) CIG 704023273B. II.2.1) Lotto 9. II.2.2) CPV supplementare: 33192100 II.2.3) Luogo di esecuzione: ambito
Regione Toscana. II.2.4) Descrizione: Attrezzature da ambulatorio. II.2.14) CIG 70402749E3.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2) Lotto 5. V.2.2) Numero offerte pervenute: 4 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Linet Italia - Vimercate V.2.4) Valore totale del contratto di appalto: € 9.192.750,00. V.2) Lotto 9. V.2.2)
Numero offerte pervenute: 6 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Givas - Saonara V.2.4) Valore totale del contratto di
appalto: € 3.863.165,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Det. n. 1593 del 7/11/2018: aggiudicazione dei lotti n. 5 e n. 9. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Toscana Firenze.
Il direttore U.O.C. acquisizioni economali e arredi
dott. Antonio Riccò
TX18BGA25477 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento. Indirizzo
Internet: www.autobrennero.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Bando di gara n. 07/2017: servizio di ordinaria manutenzione delle opere in verde per il triennio 2018-2020, suddiviso
in nr. 6 lotti
Luogo principale di prestazione dei servizi: lungo la tratta autostradale da Brennero a Modena.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara: nr. avviso nella GUUE 2017/S 116-234108 del: 20/06/2017
Altre pubblicazioni precedenti: nr. avviso nella GUUE 2017/S 143-295959 del 28/07/2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/08/2018
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si percentuale: 30%
Lotto nr. 1 Denominazione: CIG 7078626AF5
Numero di offerte pervenute: 4 Aggiudicatario: RTI Ecogest SpA, capogruppo e mandataria, Pojer Srl, Giovetti Sistam
Srl, mandanti con sede in Cotignola (RA)
Valore finale totale dell’appalto: 1.313.070,00 Valuta: Euro IVA esclusa
Lotto nr. 2 Denominazione: CIG 7078635265
Numero di offerte pervenute: 2 Aggiudicatario: RTI Ecogest SpA, capogruppo e mandataria, Pojer Srl, Giovetti Sistam
Srl, mandanti con sede in Cotignola (RA)
Valore finale totale dell’appalto: 1.362.065,16 Valuta: Euro IVA esclusa
Lotto nr. 3 Denominazione: CIG 70788324F6
Numero di offerte pervenute: 3 Aggiudicatario: RTI Intergeos Srl, capogruppo e mandataria, GSA Srl mandante con
sede in Alfonsine (RA)
Valore finale totale dell’appalto: 1.653.593,49 Valuta: Euro IVA esclusa
Lotto nr. 4 Denominazione: CIG 7078998DF0
Numero di offerte pervenute: 3 Aggiudicatario: RTI GSA Srl, capogruppo e mandataria, Intergeos Srl mandante con
sede Glorie di Bagnacavallo (RA)
Valore finale totale dell’appalto: 1.409.760,90 Valuta: Euro IVA esclusa
Lotto nr. 5 Denominazione: CIG 7079071A2F
Numero di offerte pervenute: 3 Aggiudicatario: RTI Ecogest SpA, capogruppo e mandataria, Pojer Srl, Giovetti Sistam
Srl, mandanti con sede in Cotignola (RA)
Valore finale totale dell’appalto: 2.154.414,00 Valuta: Euro IVA esclusa
Lotto nr. 6 Denominazione: CIG 7079133D58
Numero di offerte pervenute: 4 Aggiudicatario: RTI Intergeos Srl, capogruppo e mandataria, GSA Srl mandante con
sede in Alfonsine (RA)
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Valore finale totale dell’appalto: 2.620.304,70 Valuta: Euro IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documentazione disponibile ex articolo 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016 sul sito internet della Società nella sezione “Società
trasparente”.
L’avviso è stato inviato alla G.U.U.E. il 23 novembre 2018
CC/PF/AP/md
Trento, lì 23 novembre 2018
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
TX18BGA25480 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Esito di gara
Ente appaltante : DIREZIONE 1° TRONCO - GENOVA - Piazzale della Camionale n° 2 - CA.P. 16149 - Tel. 010/41041,
fax 010/4104302, indirizzo elettronico: dtl appalti@autostrade.it.
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 indetta il 07.06.2018 a mezzo del portale “HighWay to Procurement” di
Autostrade per l’Italia S.p.A.
CODICE APPALTO 23 GE 2018 – CIG. 750263389B
AUTOSTRADE LIGURI PIEMONTESI A7-A10-A12-A26
ACCORDO QUADRO per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ai fabbricati e manufatti vari su tutte
le tratte di competenza della DT1-anno 2018-2019.
Importo a misura dei lavori a base d’asta: € 750.000,00
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 150.000,00
Importo totale dei lavori da appaltare: € 900.000,00
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs.n. 50/2016 e con l’applicazione dell’art. 97 - comma 2
Appalto aggiudicato in data 24.09.2018 e contratto concluso in data 24.11.2018
Numero di offerte pervenute: n. 10 Soggetti invitati 20
Aggiudicatario LEUCE S.r.l.– Via Francesco Crispi n. 5 – 76017 S. Ferdinando di Puglia (BT) per l’importo netto di
€ 760.335,00 determinato a seguito dell’applicazione del ribasso del 18,622% sull’importo a base d’asta di € 750.000,00 oltre
agli oneri per la sicurezza non assoggettati al ribasso pari a € 150.000,00
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR della Liguria nei limiti e modi di legge.
Autostrade рer l’Italia S.p.A. - Direzione 1° tronco - Genova - Il direttore di tronco
ing. Stefano Marigliani
TX18BGA25482 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE
(LE)
per conto del Comune di Acquarica del Capo
Esito di gara - CUP B12C14000160001 - CIG 7629359A35
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. per conto del Comune di Acquarica del Capo (LE)
Parco Rimembranze tel. 0833/1833471, PEC: resputc.acquaricadelcapo.le@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento D.L. e CSE dei lavori relativi agli “Interventi di recupero,
valorizzazione e fruizione della Masseria Fortificata “Celsorizzo” e di sistemazione delle pertinenze esterne”. Importo complessivo: € 152.313,72 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA, di cui € 91.077,67 per D.L. e € 61.236,05 per CSE.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Concorrenti
partecipanti: n.6 – Operatori esclusi: n.0 - Operatori ammessi: n.6. Concorrente aggiudicatario: RTP: Etacons Srl da Lecce e
Ingegneri Riuniti S.p.A. da Modena, che ha offerto il ribasso del 20%. Importo complessivo di aggiudicazione: € 121.850,97
al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Provvedimento di aggiudicazione: det. 685 del 19.11.2018.
Il responsabile della C.U.C. - R.U.P.
arch. Simonetta Mennonna
TX18BGA25485 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Procedure di gara in ambito sanitario di APSS
Sede: via Dogana n. 8, 38122 Trento (TN), Italia
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224

Esito di gara - Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.P. 2/2016, per la conclusione di una convenzione
per la fornitura di dispositivi monouso e pluriuso per l’incontinenza e per l’igiene personale e dei servizi connessi per le
APSP - Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona - RSA operanti sul territorio provinciale ai sensi dell’art. 39 bis della
L.P. n. 23/1990 e dell’art. 39 bis, commi 2 bis e 3, della L.P. n. 3/2006 - Lotto 1 - Dispositivi per l’incontinenza - CIG
66411545A6
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia Autonoma di Trento - Agenzia Provinciale per gli
Appalti e Contratti - Servizio Procedure di Gara in ambito sanitario-APSS: Via Dogana 8, Trento; tel. 0461496839 - pec: spgcapss@pec.provincia.tn.it – internet: www.appalti.provincia.tn.it - NUTS ITH20; I.2) appalto aggiudicato da centrale di committenza
SEZIONE II - OGGETTO: II.1.2) CPV principale: 33141621; II.1.3) Tipo di appalto: forniture; II.1.6) Suddivisione in
lotti: sì; II.2.2) Codici CPV supplementari: 33541621; II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITH20 (APSP-RSA della Provincia
di Trento); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità e prezzo
SEZIONE IV - PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazione precedente: bando GUUE
2016/S 079-139517
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: V.2.1) Data conclusione contratto: 17/10/2018; V.2.2) Offerte pervenute: n. 4;
V.2.3) Contraente: SCA Serenity s.p.a. . Contrada Cucullo – Ortona (CH)(; V.2.4) Valore totale contratto (Iva esclusa): E
4.277.397,58; V.2.5) Subappalto: consegna ditta AGEAS - Impresa Consortile Lombarda e ditta L’ARCA GLOBAL SERVICES COOPERATIVA SOCIALE, per un importo presunto di E 513.287,71 (IVA esclusa);
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TRGA Trento; VI.5)
Data spedizione avviso alla GUUE 22/11/2018
Il dirigente del SPG - APSS in nome e per conto di APAC ex convenzione di data 28/10/2015
dott.ssa Sonia Pinamonti
TX18BGA25487 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna
Sede: Bologna
Punti di contatto: E-mail: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
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Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 772/e Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione Lavori di miglioramento
sismico della Questura di Parma con sede in Via Borgo della Posta - Parma CUP D98D16000000001 CIG 761360519B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Parma Cod. NUTS ITH52.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 71300000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo netto : € 107.275,34 oneri previdenziali, fiscali e IVA esclusi
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
A1 –specificità dell’offerta: Ponderazione 30
A2 - Caratteristiche metodologiche dell’offerta:
A2.1 – approccio metodologico, di analisi e di studio: Ponderazione 10
A2.2 – risorse umane e strumentali: Ponderazione 15
A3 – Caratteristiche metodologiche dell’offerta: Criteri Ambientali Minimi Ponderazione 15
B1 - Ribasso percentuale sul corrispettivo : Ponderazione 30
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: contratti.bo@mit.gov.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di Gara pubblicato su Guue n. 2018/s174-395869
del 11/09/2018 e su Guri n. 107 del 14/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/11/2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 5
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: R.T.P.
“ENSER S.r.l. - Faenza RA PEC: enseresrl-ra@legalmail.it C.F. 0205000398; AIRIS S.r.l.- Bologna C.F. 03392820373;
Omega Progetti Tecnologici – Casalecchio di Reno BO C.F. 02622871206
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 184.290,22 al netto di IVA e contributi previdenziali
valore finale totale dell’appalto: : € 107.275,34 al netto di IVA e contributi previdenziali
V.5 Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: NO;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no
— 115 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa. Il termine di cui all’art.32 c.9
D.Lgs 50/16 decorre dalla data del 23/11/2018.
Data di invio del presente avviso all’ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 26/11/2018.
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX18BGA25490 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Mario Sedita
SEZIONE II.1.2) CPV: 31224700-9
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto e CIG: Fornitura, di n. 5 Junction boxes per il progetto IDMAR PO FESR Azione
1.5.1 “Infrastruttura Multidisciplinare Distributiva sul Mare”– CIG: 758403607F - Atto GE n. 11761/2018
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 5.087.250,00 IVA non imponibile ai sensi dell’art. 7-bis e 8 co.1 lett. a) del
DPR 633/72e s.m.i., per destinazione finale della fornitura in acque non territoriali.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione del bando Giustificazione: art. 63, comma 3,
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 14.11.2018 (GE 11862)
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: MACARTENEY Underwater Technology A/S di Esbjerg (DANIMARCA).
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 26.11.2018.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA25492 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Via E. Fermi, 40 –
00044 Frascati (RM) – RUP: Ing. Paolo Mereu
SEZIONE II.1.2) CPV: 42621100-6
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di due torni multitasking a 5 assi continui per la costruzione dei Drift
Tube del DTL di European Spallation Source (ESS). CIG 7358502BF0 - CUP I32I11000310005- Atto GE n. 11559/2017
II.1.7) Valore finale totale dell’appalto: € 598.000,00 di cui oneri relative a rischi da interferenze paria zero, oltre
IVA22%, per un totale di € 729.560,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.2.1) Data di pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. V° Serie Speciale “Contratti pubblici” n. 12 del 29.01.2018.
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SEZIONE V.2.1) Data di aggiudicazione: 14.11.2018 (GE n. 11861)
V.2.2) Numero offerte ricevute: 2
V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DMG-Mori Italia S.r.l. di Bergamo.
SEZIONE VI.4.1) Presentazione di ricorso: TAR Lazio; ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 e s.m.i.
VI.5) Avviso trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni UE: 26.11.2018.
Il direttore generale
Bruno Quarta
TX18BGA25493 (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 servizio di rifornimento, rabbocco e movimentazione veicoli CTM S.p.A.
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 servizio di rifornimento, rabbocco e movimentazione veicoli CTM S.p.A. rif.A.111/18. II.1.2) Codice CPV principale: 63712000-3. II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.4) Breve descrizione: servizio di rifornimento, rabbocco e movimentazione dei veicoli del CTM S.p.A. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto: comprensivo di rinnovo per
un anno e opzioni: € 631.230,00 IVA esclusa II.2) Descrizione. II.2.1) Denominazione: servizio di rifornimento, rabbocco e
movimentazione dei veicoli del CTM S.p.A. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITG27. Descrizione dell’appalto:
servizio di rifornimento, rabbocco, movimentazione dei veicoli del CTM. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzione di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del
d.lgs. n.50/16 per 3 mesi. 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: 7506549831.
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: GU S 2018/S 103 - 236262.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.111/18. Denominazione: servizio di rifornimento,
rabbocco e movimentazione dei veicoli del CTM S.p.A. V.2) Aggiudicazione dell’appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12.10.2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 3. L’appalto è stato aggiudicato
ad un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente: Servizi Ambientali srl, Largo Primavera,
14 – 90143 - Palermo. Il contraente è una PMI: si. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto: corrispettivo totale
annuale € 223.300,00 (€ 220.100,00 + € 3.200,00 di oneri interferenziali) + IVA in 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: 22/11/2018.
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA25497 (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 - Somministrazione di lavoro a tempo determinato
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: somministrazione di lavoro a tempo determinato. II.1.2)
Codice CPV principale: 79620000. II.1.3) Tipo di appalto: servizi. II.1.4) Breve descrizione: somministrazione di lavoro per professionalità ascrivibili alle seguenti categorie: “Operatore d’esercizio” parametro 140, in possesso della patente D e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC), “Operatore di manutenzione, parametro 130, “Operatore d’ufficio, parametro 130. Il riferimento
è l’accordo nazionale Autoferrotranviari del 27.11.2000 e seguenti. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 827.803,00. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITG27. II.2.4) Descrizione dell’appalto: somministrazione di lavoro per professionalità ascrivibili alle seguenti categorie: “Operatore
d’esercizio” parametro 140, in possesso della patente D e del Certificato di Qualificazione del Conducente (CQC), “Operatore di manutenzione, parametro 130, “Operatore d’ufficio, parametro 130. Il riferimento è l’accordo nazionale Autoferrotranviari del 27.11.2000
e seguenti. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità, indicati nell’Allegato “Criteri di valutazione delle offerte e attribuzione
dei punteggi”, ponderazione 70 e prezzo, ponderazione 30. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: si. 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: CIG: 74256131B3.
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 059-131105 del 24.03.2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto. Contratto d’appalto n. A.45/18. 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: 2. L’appalto è stato
aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ETJCA SPA, Corso Sempione, n. 39 – 20159 – MILANO. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto (IVA esclusa).
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto € 857.000,00. Valore totale del contratto d’appalto: € 827.803,00. 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 o del servizio: origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.4) 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: 23/11/2018
Il direttore generale
ing. Roberto Murru
TX18BGA25498 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Coordinamento Territoriale Calabria
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara UCLAV 025-18
A2 - Autostrada del Mediterraneo - Lavori di Manutenzione Straordinaria per l’adeguamento delle barriere di sicurezza stradale
installate lungo lo spartitraffico ed in corrispondenza delle opere d’arte nel tratto compreso tra il Km 0+000 e il Km 8+000 dell’A2.
CIG 7555401225.
Bando di Gara pubblicato sulla GURI n. 79 del 09.07.2018.
L’appalto è stato aggiudicato all’Impresa Costruzioni Ruberto Srl con sede in RENDE (CS).
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Data verbale di aggiudicazione: 09.10.2018, con il punteggio complessivo del 75.00 (offerta tecnica punteggio 45,00 –
offerta economica 30,986 %) sull’importo.
Importo netto di € 2.385.950,94.
Il presente avviso è stato pubblicato sui Quotidiani uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale, sull’Albo Compartimentale dell’A2 Autostrada del Mediterraneo di Cosenza e delle Sezioni Staccate di Salerno e Reggio Calabria e sui Siti
Internet: www.stradeanas.it (ANAS S.p.A.) e www.serviziocontrattipubblici.it (Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti).
Il responsabile supporto amministrativo gestionale
Filippo Ventura
TX18BGA25501 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DG 25-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE.
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10. Città: Roma. Codice NUTS: ITI43. Codice postale: 00185. Paese: Italia. Persona
di contatto: Direzione Appalti e Acquisti telefono: 06-490326; e-mail: fr.tocci@stradeanas.it; PEC: appalti.lavori@postacert.
stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 25/17.
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71322500-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi degli artt. 54,
comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione definitiva ed esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 – 30
mln di € per singolo contratto attuativo. L’appalto è suddiviso in 8 lotti. Lotto n. 1: Coordinamento Territoriale n. 1 (Sicilia); Lotto n. 2: Coordinamento Territoriale n. 2 (Sardegna); Lotto n. 3: Coordinamento Territoriale n. 4 (Emilia Romagna
- Veneto); Lotto n. 4: Coordinamento Territoriale n. 6 (Adriatica); Lotto n. 5: Coordinamento Territoriale n. 3 (Nord-Ovest);
Lotto n. 6: Coordinamento Territoriale n. 8 (Calabria); Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale n. 4 (Friuli Venezia Giulia);
Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale n. 7 (Tirrenica)
II.1.6) Suddivisione in lotti: SI.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro
20.400.000,00 per l’intero ammontare dell’appalto. Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro
2.000.000,00 per il Lotto n. 1, per il Lotto n. 3, per il Lotto n. 5, per il Lotto n. 6 e per il Lotto n. 8; di Euro 0,00 e fino ad
un importo massimo di Euro 3.700.000,00 per il Lotto n. 2 e per il Lotto n. 4; di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di
Euro 3.000.000,00 per il Lotto n. 7.
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 1: Coordinamento Territoriale n. 1 (Sicilia) - Codice CIG: 7268653A33.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG1 (Sicilia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi
degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed esecutiva per opere
da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo di Euro 0,00 e fino
ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
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A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 ANAS – Coordinamento Territoriale n. 2 (Sardegna), Codice CIG: 7268654B06.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITG2 (Sardegna).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi
degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed esecutiva per opere
da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo di Euro 0,00 e fino
ad un importo massimo di Euro 3.700.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 3: Coordinamento Territoriale n. 4 (Emilia Romagna - Veneto) - Codice CIG:7268655BD9.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD5 – ITD3 (Emilia Romagna, Veneto).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti in gara, ai sensi
degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed esecutiva per opere
da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo- Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad
un importo massimo di Euro 2.000.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 4: Coordinamento Territoriale n. 6 (Adriatica) - Codice CIG: 7268656CAC.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF1 – ITF2 – ITF4 (Abruzzo, Molise, Puglia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo
livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti
in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo
di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.700.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 5: Coordinamento Territoriale n. 3 (Nord-Ovest) - Codice CIG:7268658E52.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC1 – ITC4 – ITC3 – ITC2 (Piemonte, Lombardia, Liguria, Valle d’Aosta).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo
livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti
in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo
di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 6: Coordinamento Territoriale n. 8 (Calabria) – Codice CIG:7268659F25.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF6 (Calabria).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo
livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti
in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo
di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale n. 4 (Friuli Venezia Giulia) - Codice CIG
7268660FF8.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD4 (Friuli Venezia Giulia).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo
livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti
in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo
di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
II.2.1) Denominazione: Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale n. 7 (Tirrenica) - Codice CIG 72686621A3.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITE4 – ITF5 – ITF3 (Lazio, Basilicata,Campania).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’esecuzione di servizi, anche per singolo
livello di approfondimento progettuale, di progettazione definitiva ed esecutiva, con un unico operatore per ciascuno dei lotti
in gara, ai sensi degli artt. 54, comma 3, art. 60 e art. 23, commi 4, 7 e 8, del D.Lgs. 50/2016. Progettazione definitiva ed
esecutiva per opere da progettare di importo compreso tra 0 – 30 mln di € per singolo contratto attuativo - Importo minimo
di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D.lgs. n.50/2016)
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? No.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: si.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: SI.
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Il Bando di gara relativo al suddetto affidamento è stato:
- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V° Serie Speciale – 133 del 17/11/2017;
- pubblicato sulla G.U.U.E. al n. 2017/S 219-455238 del 15/11/2017;
- pubblicato sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- pubblicato, per estratto, sui quotidiani nazionali e sui quotidiani locali ai sensi di legge;
- pubblicato sul Portale Acquisti ANAS https://acquisti.stradeanas.it.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 1 - Denominazione: Lotto n. 1: Coordinamento Territoriale n. 1 (Sicilia) - Codice CIG:
7268653A33.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 25/06/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. Delta Ingegneria srl
(Mandataria) – T.C.E. Technital Consultant Engineers srl (Mandante) – Alisea Srl (Mandante) - Ing. Andrea Milano (Mandante) con sede in Via Artemide n.3, 92100 Agrigento – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). L’Accordo Quadro in oggetto è
stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 72,965 (settantadue virgolanovecentosessantacinque ed un ribasso percentuale unico offerto del – 37,000% (trentasette virgola zero zero zero %).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? no
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 2 - Denominazione: Lotto 2 ANAS – Coordinamento Territoriale n. 2 (Sardegna), Codice CIG:
7268654B06.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 25/06/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. RPA srl (Mandataria) – PINI Swiss Engineers srl (Mandante) – Pini Swiss Engineers S.A. (Mandante) con sede in Strada del Colle 1/A Loc.
Fontana - 06132 Perugia – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 3.700.000,00 (Euro tremilionisettecentomila/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 72,300 (settantadue virgola
trecento) ed un ribasso percentuale unico offerto del – 32,320% (trentadue virgola trecentoventi %).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? no
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 3 - Denominazione: Lotto n. 3: Coordinamento Territoriale n. 4 (Emilia Romagna - Veneto) Codice CIG:7268655BD9.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 25/06/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 8.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale R.T.I. SWS Engineering Spa
(Mandataria) – Coding srl (Mandante) con sede in Via della Stazione n. 27 – 38123 Trento (TN) – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). L’Accordo
Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 72,690 (settantadue virgola seicentonovanta) ed un
ribasso percentuale unico offerto del – 45,000% (quarantacinque virgola zero zero zero %).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? si
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 4 - Denominazione: Lotto n. 4: Coordinamento Territoriale n. 6 (Adriatica) - Codice CIG:
7268656CAC.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 11/06/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 5.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI Bonifica Spa (Mandataria) - Soil Srl - Studio Franchetti (Mandante) con sede in Piazza di Campitelli n.2, CAP. 00186, Roma, Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 3.700.000,00 (Euro tremilionisettecentomila/00). L’Accordo Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 71,555 (settantuno virgola
cinquecentocinquantacinque) ed un ribasso percentuale unico offerto del – 33,430% (trentatre virgola quattrocentotrenta %).
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V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? si
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 5 - Denominazione: Lotto n. 5: Coordinamento Territoriale n. 3 (Nord-Ovest) - Codice
CIG:7268658E52.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 11/06/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 7.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: : RTI Rina Consulting Spa
(Mandataria) - Amberg Engineering SA (Mandante)- Land Italia Srl (Mandante) - Etacons Srl (Mandante) - Capotorto & Di
Bari (Mandante), con sede in Via San Nazaro 19, 16145 Genova – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). L’Accordo
Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 67,433 (sessantasette virgola quattrocentotrentatre)
ed un ribasso percentuale unico offerto del – 55,000% (cinquantacinque virgola zero zero zero %) .
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? si
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 6 - Denominazione: Lotto n. 6: Coordinamento Territoriale n. 8 (Calabria) – Codice
CIG:7268659F25.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 11/06/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 4.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: RTI Progin Spa (Mandataria) - Cremonesi Workshop Srl (Mandante) - Art Ambiente risorse e territorio Srl (Mandante) - Inarpro Srl (Mandante) Ecoplame Srl (Mandante), con sede in Via Antonio Salandra, 6 00187 Roma – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). L’Accordo
Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 76,141( settantasei virgola centoquarantuno) ed un
ribasso percentuale unico offerto del – 55,000% (cinquantacinque virgola zero zero zero %).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? si
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 7 - Denominazione: Lotto n. 7: Coordinamento Territoriale n. 4 (Friuli Venezia Giulia) - Codice
CIG 7268660FF8.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 30/05/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: R.T.I. G.P.Ingegneria srl
(Mandataria) – Saim srl (Mandante) – E.T.S. srl (Mandante) con sede in Viale Tiziano, 3, CAP. 00196, Roma – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 3.000.000,00 (Euro tremilioni/00). L’Accordo
Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 80,2770 (ottanta virgola duemilasettecentosettanta)
ed un ribasso percentuale unico offerto del – 46,325%( quarantasei virgola tracentoventicinque %).
V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? si
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Contratto d’appalto n.: 8 - Denominazione: Lotto n. 8: Coordinamento Territoriale n. 7 (Tirrenica) - Codice CIG
72686621A3.
V.2.1) Data di aggiudicazione: 30/05/2018.
V.2.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.2.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: : R.T.I. Sintagma srl (Mandataria) – Icaria srl (Mandante) – Geotechnical Design Group srl srl (Mandante) con sede in Via Roberta, 1, CAP. 06132, San
Martino in Campo (PG) – Paese: Italia.
V.2.4) Informazioni sul valore del lotto: Importo per ogni singolo lotto € 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00). L’Accordo
Quadro in oggetto è stato aggiudicato con un punteggio complessivo di 75,3940 (settantacinque virgola tremilanovecentoquaranta) ed un ribasso percentuale unico offerto del – 33,690% (trentatre virgola seicentonovanata %).
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V.2.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? no
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente ai sensi dell’art.120 del
D.Lgs. n.104/2010.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/11/2018.
Il responsabile unità appalti di lavori
Mauro Frattini
TX18BGA25502 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Esito di gara DGACQ 38-17
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
ANAS S.p.A. - Via Monzambano 10 - 00185 Roma - Italia; Contatto: Direzione Appalti e Acquisti - Unità Acquisti
Servizi e Forniture - Telefono: +39 064446.1; Posta elettronica: anas@postacert.stradeanas.it. Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico.
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DGACQ 38-17
II.1.2) Codice CPV principale: CPV: 90620000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Appalto di Servizi ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 50/2016
II.1.4) Breve descrizione: Servizio triennale omnicomprensivo di sgombero neve, trattamento antighiaccio e fornitura di
salgemma ricorrente lungo le SS.SS. n. 703 – 341 – 33/I – 32 – 336 – 33/II – 34 – 33/III – 659 – 20 – 21 – 705 – 705 DIR –
231 – 706 – 702 del Coordinamento Territoriale Nord-Ovest, Area Compartimentale Piemonte così suddiviso:
Lotto 1, CIG: 7130354A41 - Lotto 2, CIG: 7130318C8B - Lotto 3, CIG: 71302769E3 - Lotto 4, CIG: 71302146BA Lotto 5, CIG: 7130166F1B - Lotto 6, CIG: 71301398D5 - Lotto 7, CIG: 71301100E9
II.1.5) Valore stimato:
Importo complessivo pari ad € 6.182.000,00, oltre IVA, così suddiviso: Lotto 1: € 285.000,00 - Lotto 2: € 322.500,00
- Lotto 3: € 750.000,00 - Lotto 4: € 390.000,00 - Lotto 5: € 800.000,00 - Lotto 6: € 2.160.000,00 - Lotto 7: € 1.474.500,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Divisione in lotti: SI
II.2) DESCRIZIONE
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC15 Provincia di Novara– ITC14 Provincia di Verbano-Cusio-Ossola –
ITC16 Provincia di Cuneo
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’Accordo Quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 1095
II.2.13) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO
— 124 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.8) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: SI
GUUE serie 2017/S 144-297208 del 29/07/2017 e serie 2017/S 184-377590 del 26/09/2017
GURI n. 87 del 31/07/2017 e n. 113 del 29/09/2017
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1 DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 2: 28/06/2018; Lotto 4: 01/08/2018; Lotto 6: 25/07/2018; Lotto 7: 05/09/2018
V.1.1) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE:
Numero di offerte ricevute: Lotto 1: n. 1; Lotto 2: n. 1; Lotto 3: 1; Lotto 4: 2; Lotto 5: 3; Lotto 6: 3; Lotto 7: 3
V.1.2) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
Lotto 1: Non aggiudicato; Lotto 2: VIABIT S.p.A. con sede in Parma al Viale Partigiani D’Italia N. 7 – P.IVA
00155570021; Lotto 3: Non aggiudicato; Lotto 4: DENTI COSTRUZIONI S.r.l. in RTI con VIABIT S.p.A. con sede c/o
la mandataria, in Bellano (LC) alla Via XX Settembre n. 27 – P.IVA 02875200137; Lotto 5: Non aggiudicato; Lotto 6:
MASSUCCO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Cuneo alla Via Genova 122 – P.IVA 02558160046; Lotto 7: ADEOS S.r.l.
in RTI con FARO S.r.l. – CONSERVI C.S.S.C. – ADEOS C.S.S.C con sede c/o la mandataria, in Torino alla Via G. REISS
ROMOLI, 147 – P.IVA 10059440015.
V.1.3) INFORMAZIONI SUL VALORE FINALE
Lotto 2: Prezzo offerto di € 309.830,97; Lotto 4: Prezzo offerto di € 374.800,00; Lotto 6: Prezzo offerto di € 1.803.033,00;
Lotto 7: Prezzo offerto di € 1.233.915,15
V.1.4) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: lotti 2, 4, e 6: SI; lotto 7: NO
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana.
VI.5) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 26/11/2018.
Il responsabile unità acquisti servizi e forniture
Antonio Cappiello
TX18BGA25507 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Esito di gara - CIG 75473595AC - CUP C5G14000140002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza dei Monti Dauni. Punti di
contatto: Comune di Deliceto, Corso R. Margherita, 45 - 71026 Deliceto (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. POR PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI - Azione 6.4 - Sub-Azione: 6.4.d
- LAVORI DI “REALIZZAZIONE DELLA RETE PLUVIALE URBANA (Fogna Bianca) nel CENTRO ABITATO del
COMUNE di DELICETO”. Importo complessivo dell’appalto: € 839.148,14.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 26/11/2018. Offerte ricevute: 7. Offerte ammesse: 7. Aggiudicatario: Modomec Ecoambiente S.r.l., via S.S. 7 Appia Km 637,100 (74016) Massafra (TA), P.IVA. 03010620734. Importo contratto:
€ 622.832,74. Giorni per la realizzazione dei lavori: 186.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Pasquale Russo
TX18BGA25509 (A pagamento).

C.U.C. ACCORDO CONSORTILE DELL’UNIONE TERRE D’ORIENTE
Esito di gara - CIG 7516873FD1 - CUP E32F17000310006
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Accordo Consortile dell’Unione Terre d’Oriente - Ufficio centrale
della CUC Comune di Otranto, Via Basilica - 73028 Otranto (LE)
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per la riconversione della biblioteca comunale “M. Corti” in Community
Library ubicata nell’immobile di Via del Porto.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 23.11.2018. Offerte ricevute e ammesse: n. 5. Aggiudicatario: A.T.I.: Stradale Salentina s.r.l. -Eliotecnica De Santis di De Santis Antonella - Casamassella (LE). Importo complessivo contrattuale €. 678.162,23.
Il responsabile dell’ufficio centrale C.U.C.
ing. Emanuele M. Maggiulli
TX18BGA25518 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO E
TERZIGNO
Esito di gara - CIG 7224099B13
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di San Giuseppe Vesuviano e Terzigno –
Piazza E. D’Aosta n. 1 – 80047 San Giuseppe Vesuviano (NA).
Oggetto: Affidamento lavori per attività di controllo e tutela ambientale atte a contrastare il fenomeno dei roghi e recupero ambientale.
Procedura aperta Criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Data aggiudicazione: 05.10.2018. Offerte ricevute: n. 4. Aggiudicataria: RTI composta dalla società S.E.T.I. snc, con
sede legale in Scafati (SA), alla Via F. Faiella, 22 – P.IVA 03553710652 e dalla società Vivai A. Marrone srl, con sede legale
in Melito (NA), alla Via Vico Palazzo, 3 – P.IVA 04993321217. Importo di € 243.803,66, oltre IVA.
Ricorso: TAR Campania-Napoli entro 60 gg - Per ulteriore informazioni: Servizio Urbanistica tel. 0818285203.
Il responsabile della C.U.C.
dott. ing. Vincenzino Scopa
TX18BGA25520 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO

Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo agli appalti aggiudicati redatto secondo l’allegato XIV lettera D del D.lgs 50/2016 integrato ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. c) ultimo periodo del D.lgs 50/2016
1. Comune di Prato, P.zza del Comune n. 2, 59100 Prato, Italia – codice NUTS ITI15, tel. 05741836672 - gare@comune.
prato.it – www.comune.prato.it
2. Ente Locale
4. Codice CPV 45214100-1 Lavori di costruzione di scuole per l’infanzia – CIG 7245490F7B.
5. Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITI15
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6. Appalto per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova scuola dell’infanzia di Pacciana (ex Galcetello)
in Via di Cantagallo, Prato - Gara n. 1053 – importo a base di gara, IVA esclusa, pari ad Euro 1.786.750,00 oltre oneri per la
sicurezza di Euro 43.000,00.
7. Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’ art. 9, comma 2, lett. d) del D.L.
12/9/2014 n. 133 convertito in L. 164/2014 e dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016.
9. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016. Sono state invitate a presentare offerta le seguenti 20 (venti) imprese: C.I.T.E.P.
soc. coop., C.S.M. – Consorzio Stabile Modenese, C.A.R. soc. coop., Cemeco SRL, Co.Edil SRL, Contedil di Ricco Maria &
C. SAS, Di Vincenzo Dino & C. SPA, Edil Costruzioni Modenese SRL, Edil Fab SRL, Edilizia San Giorgio SRL, Frangerini
Impresa SRL, Impresa di Cintio SRL, Procogen SRL, Romeo Puri Impianti, SI.COS. SRL, Seprim dell’Ing. Santini Giuseppe
SAS, Sogem SRL, Tecnoedil Sistemi SRL, Viola SRL, Zini Elio SRL.
10. Data di conclusione del contratto: 26/11/2018.
11. Offerte ricevute da n. 7 (sette) operatori economici, tutti p.m.i., nessuno di altro Stato, nessuna ricevuta per via
elettronica: C.I.T.E.P. soc. coop., RTC: C.S.M. – Consorzio Stabile Modenese / Sogedi SRL, C.A.R. soc. coop., Contedil di
Ricco Maria & C. SAS, Frangerini Impresa SRL, Romeo Puri Impianti, RTC: Viola SRL / Oplonde SRL.
12. Aggiudicatario: Contedil di Ricco Maria & C. SAS, C.F. 00438280778, con sede legale in in Ferrandina (MT) Viale
Mazzini n. 105, codice NUTS ITF52, piccola-media impresa.
13. Valore dell’offerta: ribasso del 30,27%, importo di aggiudicazione Euro 1.245.900,78 oltre Euro 43.000,00 per oneri
della sicurezza, IVA esclusa.
14. Subappalto: OG1, OS6, OS28 nei limiti di legge.
16. Provvedimento di aggiudicazione n. 2039 del 13/07/2018, esecutivo dal 17/07/2018 – ricorso entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Toscana
con sede in Firenze, via Ricasoli, 40, tel. 055267301 fax 055293382 indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX18BGA25526 (A pagamento).

COMUNE DI ARTA TERME
Esito di gara - CIG 7465782E31
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Arta Terme
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento per la sicurezza, la direzione lavori, la misura e la contabilità dei lavori di “Completamento Stabilimento Termale VI lotto”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 28.08.2018. Offerte ricevute: 5. Ammesse: 5. Aggiudicatario: costituendo raggruppamento temporaneo tra Archest S.r.l. di Palmanova (UD), Dejaco + Partner studio associato di Bressanone (BZ), Thermostudio Associati di Merano (BZ), ing. Vittorio Bozzetto di Pordenone (PN), geol. Andrea Mocchiutti di Udine (UD), Von Lutz
Studio associato di Chiusa (BZ), Studio associato Busolini + Muraro di Tavagnacco (UD), ing. Melchiorre Casisi di Udine.
Importo contrattuale: € 383.448,80 + oneri previdenziali e IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: l’esito integrale è pubblicato sul sito dell’U.T.I. della Carnia all’indirizzo
www.carnia.utifvg.it nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sito informatico del Comune di Arta Terme all’indirizzo www.comune.arta-terme.ud.it nella sezione Amministrazione Trasparente. Invio alla G.U.U.E. in data 02.11.2018.
Il R.U.P.
Maurizio Bubisutti
TX18BGA25528 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sassari
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di gestione presidi per la messa in sicurezza, risanamento ambientale e sistemazione
naturale dell’ex discarica comunale di Calancoi. CODICE CIG: 7554277297. CUP B85B10000000003 N. GARA 7139156.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Det. dirigenziale n. 3683 del 11.10.2018. Aggiudicatario: Ecorecuperi S.r.l. con sede
legale in Z.I. C/DA Calderaro, Caltanisetta, per l’importo di aggiudicazione di € 85.691,149, oltre IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sito internet www.
comune.sassari.it.
Il dirigente
dott. ing. Pier Felice Stangoni
TX18BGA25529 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara aggiudicata - CIG 7317669B7B - Gara 9LP/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su
infissi di immobili ERP - ACCORDO QUADRO - CUP G22D17000040004 - Contratto a misura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione n. 3234 del 21/05/2018 - Impresa aggiudicataria Sa
Costruzioni srl – Via Rocco Serafino 10 - 92100 Agrigento AG ~ P.IVA: 02625470840 - importo di aggiudicazione € 800.000,00
+ IVA, compresi gli oneri non soggetti a ribasso di gara - offerta incondizionata con il ribasso del 27,319%, Offerte ricevute n. 56;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di gara aggiudicata sono in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente del servizio
ing. Daniele Olla
TX18BGA25530 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata - CIG 7313038DDB - Gara 7LP/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria per aree cortilizie di immobili ERP - ACCORDO QUADRO - CUP G22D17000010004 - Contratto a misura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione n. 2606 del 23/04/2018 -. Impresa aggiudicataria
Fox srls – contrada Torretta – 98063 Gioiosa Marea (ME) – P. I. 3267800831 - importo di aggiudicazione € 800.000,00 + IVA,
compresi gli oneri non soggetti a ribasso di gara - offerta incondizionata con il ribasso del 26,800%, Offerte ricevute n. 122;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di gara aggiudicata sono in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente del servizio
ing. Daniele Olla
TX18BGA25531 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara aggiudicata - CIG 731500878F - Gara 10LP/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e
impianti servoscala immobili ERP - ACCORDO QUADRO - CUP G22D17000050004 - Contratto a misura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione n. 2605 del 23/04/2018 - Impresa aggiudicataria
Thyssenkrupp Elevator Italia spa – via Volta 16 – 20093 Cologno Monzese (MI) – PI: 030702760962 - importo di aggiudicazione € 1.000.000,00 + IVA, compresi gli oneri non soggetti a ribasso di gara - offerta incondizionata con il ribasso del
31,920%, Offerte ricevute n. 12;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di gara aggiudicata sono in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente del servizio
ing. Daniele Olla
TX18BGA25532 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata - CIG 7313116E39 - Gara 8LP/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento degli Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire su
immobili ERP per nuove assegnazioni - ACCORDO QUADRO - CUP G22D17000020004 - Contratto a misura.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione n. 3761 del 13/06/2018 - - Impresa aggiudicataria SO.ME.CO Costruzioni srl, via Pietro Galati 45 - 91011 Alcamo (TP) - PI: 02244080814 - importo di aggiudicazione
€ 580.000,00 + IVA, compresi gli oneri non soggetti a ribasso di gara - offerta incondizionata con il ribasso del 27,272%,
Offerte ricevute n. 128;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di gara aggiudicata sono in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente del servizio
ing. Daniele Olla
TX18BGA25533 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA CENTRALE UNICA DI
COMMITENZA
Esito di gara - CIG 7585720E29
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’U.T.I. della Carnia.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei lavori di edilizia e impiantistica per la realizzazione del biolago e del parco
estivo, nell’ambito dell’intervento denominato “A4 - Biolago e parco estivo in zona Camporosso”, che rientra nel più ampio
progetto “Pisus” denominato “Family urban Facilities Installation”, sito nel Comune di Tarvisio (UD). Importo: € 320.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione art. 95, co. 4, del D.lgs. n. 50/2016. Scadenza offerte:
17/10/2018 ore 12:00.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 23/11/2018. Aggiudicatario: ITEC di Mattarollo S.r.l. con sede a Basiliano
(UD) Importo: € 296.564,00 + iva.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando integrale è pubblicato sul sito dell’U.T.I. della Carnia all’indirizzo
www.carnia.utifvg.it nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché sul sito informatico del Comune di Tarvisio all’indirizzo www.comuneditarvisio.com nella sezione Amministrazione Trasparente.
Il responsabile del procedimento di gara
Orlando Gonano
TX18BGA25536 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica Beni e Servizi
Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni Servizi
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara (pos. 11/17S).
Procedura aperta per l’affidamento del servizio per interventi di manutenzione del verde orizzontale - n. 5 lotti:
Impresa aggiudicataria Lotto n. 1: Vivai Barretta S.r.l. Importo complessivo € 453.623,92 compresi oneri della sicurezza
(IVA esclusa);
Impresa aggiudicataria Lotto n. 2: Costituendo R.T.I. Casa Comune 2000 Società Cooperativa Sociale Onlus con Linea
Sociale Società Cooperativa Sociale Integrata Onlus – Importo complessivo € 415.512,21 compresi oneri della sicurezza
(IVA esclusa);
Impresa aggiudicataria Lotto n. 3: Ipomagi S.r.l.- Importo complessivo € 417.528,00 compresi oneri della sicurezza
(IVA esclusa);
Impresa aggiudicataria Lotto 4: A. Conti Vivai Piante ed Impianti Sportivi S.r.l. - Importo complessivo € 447.846,22
compresi oneri della sicurezza (IVA esclusa);
Impresa aggiudicataria Lotto 5: Agricola F.lli Annibali S.r.l. - Importo complessivo € 448.046,22 compresi oneri della
sicurezza (IVA esclusa);
D.D. del Dipartimento Tutela Ambientale Lotto n.1: n.1188 del 31.10.2018 e n. 1211 del 2.11.2018; Lotto n.2 n. 1187
del 31.10.2018 e n. 1210. del 2.11.2018; Lotto n.3 n.1189 del 31.10.2018 e n. 1209 del 2.11.2018; lotto n.4 n. 1153 del
19.10.2018 e n. 1182 del 26.10.2018; Lotto n.5 n. 1154 del 19.10.2018 e n. 1195 del 31.10.2018; D:D. Rimodulazione impegno n. 3180013061 n. 1236 del giorno 8.11.2018.
CIG: Lotto n.1 687566061F; Lotto n.2 6875676354; Lotto n.3 6875689E0B; Lotto n.4 687569422F; Lotto n.5
68757028C7.
Sono in visione presso l’Albo Pretorio on line ulteriori notizie.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BGA25537 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL GEMONESE
Sede legale: via C. Caneva n. 26, 33013 Gemona del Friuli (UD), Italia
Codice Fiscale: 94140650303
Partita IVA: 02878510300
Esito di gara – Affidamento della co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, in favore di
richiedenti e titolari di protezione internazionale nell’ambito di un progetto SPRAR denominato “Gemonese - Canal del
Ferro e Val Canale” - CIG: 7557235B99
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Stazione appaltante: Unione Territoriale Intercomunale
del Gemonese – via Carlo Caneva 25 – Gemona del Friuli – RUP: Giuseppe Fasone;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Individuazione di un soggetto attuatore per la co-progettazione, organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, tutela e integrazione in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale nonché titolari di permesso umanitario, nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) denominato “Gemonese - Canal del Ferro e Val Canale”. Periodo 3 anni .II.2) Entità
dell’appalto: EURO 1.925.058,24 paria a € 37,50 pro capite/pro die II.3) Durata dell’appalto: 2018-2021.
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SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: CENTRO CARITAS DELL’ARCIDIOCESI DI
UDINE via Treppo n. 2 – 33100 Udine –– Importo di aggiudicazione: € 34,44 pro capite/pro die.
Bando pubblicato: GURI N. 86 del 25/07/2018
Il responsabile del servizio C.U.C.
Alessandro Oman
TX18BGA25541 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 76319081B8
SEZIONE I. ENTE: Legnago Servizi S.p.A., via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442.605311 - legnago.
servizi@lesespa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di 29.000 mq di geomembrana in HDPE spessore 2 mm, franco la discarica sita in
località Torretta di Legnago (VR).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 15/11/18. Aggiudicatario: Imperfoglia Srl - Casinina di Auditore (PU), per l’importo di € 69.380,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.lesespa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX18BGA25542 (A pagamento).

LEGNAGO SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 76316279D2
SEZIONE I. ENTE: Legnago Servizi S.p.A., via Pasubio, 14/a - 37045 Legnago (VR) Tel. 0442.605311 - legnago.
servizi@lesespa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura in big-bags di 1.000 tonnellate di bentonite sodica in polvere, franco la discarica
sita in località Torretta di Legnago (VR).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: il 15/11/18. Aggiudicatario: Laviosa Chimica Mineraria SpA - Livorno (LI), per
l’importo di € 96.004,25.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: su www.lesespa.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Manuel Marzari
TX18BGA25543 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Esito di gara aggiudicata - CIG 7313405CB7 - Gara 6LP/2017
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. www.comune.cagliari.it
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento di manutenzione straordinaria da eseguire su coperture e prospetti di immobili ERP - ACCORDO QUADRO - CUP: G22D17000030004 - Contratto a misura.
— 131 —

30-11-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 140

SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio di aggiudicazione: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Determinazione di aggiudicazione n. 3899 del 19/06/2018 - Impresa aggiudicataria
LATERZA NICOLA srl - via Pitagora, n. 5 - 09047 Selargius – P.I. 03558260927 - Importo di aggiudicazione € 700.000,00 +
IVA, compresi gli oneri non soggetti a ribasso di gara - offerta incondizionata con il ribasso del 24,617%. Offerte ricevute: n. 114;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso di gara aggiudicata sono in corso di pubblicazione sull’Albo Pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it – www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente www.comune.cagliari.it.
Il dirigente del servizio
ing. Daniele Olla
TX18BGA25544 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara - CUP G26G18000090003 - CIG 761215228D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Padova - Piazza Bardella n° 2 – 35131 Padova
CF 80006510285 P.IVA 00700440282 www.provincia.pd.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori e forniture finalizzati al mantenimento in efficienza e al pronto
intervento sulle strade provinciali del primo, secondo e terzo reparto biennio 2018/2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta, prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE data 22.10.2018; offerte ricevute 20. Aggiudicatario Segnalstrade Veneta SCRL – Soc.
coop. C.F. e P.IVA 00207730284 Ribasso 17,883% - Importo di aggiudicazione euro 783.076,40= IVA esclusa. SUBAPPALTO: SI
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4 Data di spedizione dell’avviso appalto aggiudicato alla G.U.C.E.:
21.11.2018.
Il dirigente
ing. Marco Pettene
TX18BGA25554 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - DPCM 25.05.2016: Recupero del Chiostro della Certosa.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557-2190-2410-2292- www.comune.genova.it; garecontratticomge@postecert.it
OGGETTO APPALTO: DPCM 25.05.2016 Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia: Lavori di recupero del Chiostro della
Certosa (Fase 1 – Progetto Chiostro) e risanamento conservativo dei civv. 8 e 10 di Via L. Ariosto (Fase 2 – Progetto Via
Ariosto) a Genova. TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; CIG: 7313241563; CUP: B34E16000460005; CPV 454541005; QUANTITATIVO: Importo complessivo d’appalto: Euro 4.022.660,35, di cui Euro 283.964,83 quali oneri di sicurezza ed
Euro 330.358,00 per opere in economia, tutti non soggetti a ribasso, tutto oltre I.V.A.; TIPO DI PROCEDURA: Procedura
aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del Codice con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della Direzione Attuazione
Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B n. 2017-176.2.0.-71, adottata in data 14.12.2017; Bando pubblicato all’Albo
Pretorio del Comune di Genova dal 28.12.2017, sulla Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 147 del
22.12.2017 e per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti; OFFERTE RICEVUTE: n. 9; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa
TECNOEDILE SRL, con sede in Genova, Via dei Sansone, n. 9, CAP 16128, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 00441350105;
VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 2.756.565,21 comprensivo di Euro 283.964,83 quali oneri per la sicurezza ed
Euro 330.358,00 per opere in economia, il tutto oltre I.V.A, con il punteggio complessivo di 98,91 punti e il ribasso del
37,147%; subappalto: possibile entro i limiti di legge;
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ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 31.10.2018 come da determinazione dirigenziale n. 2018-176.2.0.-61
adottata in pari data; Procedure di Ricorso: Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria via Fogliensi nn. 2-4, 16145 Genova, tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione
dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni:
Direzione Attuazione Nuove Opere – Settore Opere Pubbliche B, Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del
Procedimento: Arch. Ines Marasso; il presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova
ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BGA25557 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Stazione Unica Appaltante
Avviso di aggiudicazione di appalto - SIMOG n. 7027970
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel.
+390971666003 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it.
L’Amministrazione agisce da Centrale unica di committenza per conto del Dipartimento Programmazione e Finanze. CPV
72000000-5. ITF5 - Regione Basilicata
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’acquisizione del servizio di manutenzione evolutiva, migliorativa,
adeguativa e correttiva e di supporto operativo del sistema informativo SIRFO 2014 della Regione Basilicata
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta - Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. L’aggiudicatario è (importo oltre IVA come per legge): Lotto CIG n. 74234432F5:
l’aggiudicatario è Lucana Sistemi S.R.L. CF 00315930776 - Partita IVA 00315930776 con sede in III Traversa G.B. Pirelli
- Zona Ind.le La Martella n. snc - 75100 MATERA (MT), PEC lucanasistemi@pec.it, PMI; Valore dell’offerta vincente per
il Lotto CIG n. 74234432F5: € 420.472,00, oltre IVA come per legge. Lotto CIG n. 74234432F5: l’aggiudicatario non ha
chiesto di subappaltare nei modi e nelle forme previste per legge
SEZIONE VI: VARIE. L’appalto è finanziato con: P.O. Basilicata F.S.E. 2014-2020. I ricorsi sono presentati presso il
Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14,
del D. Lgs 50/2016: Locicero Venera. Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in
data 27/11/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Venera Locicero
TX18BGA25558 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI VITERBO
per conto del Comune di Vetralla
Esito di gara
La S.U.A. Provincia di Viterbo per conto del Comune di Vetralla, Piazza Umberto I n. 1 Tel. 0761.46691, in data
06.08.18 affida la procedura aperta relativa ai servizi assicurativi (Responsabilità civile + Kasko + Incendio e rischi diversi
immobili comunali) così come segue: Lotto 1: UNIPOL Ass.ni SpA E 24.224,98; Lotto 2: Capoccioni e Mancini Sas Italiana
Ass.ni E 12.911,40; Lotto 3: DESERTO.
Documenti su: www.provincia.viterbo.gov.it; www.comune.vetralla.vt.gov.it.
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX18BGA25559 (A pagamento).
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ADISU PUGLIA
Direzione Generale
Servizio Acquisizione Beni e Servizi
Sede legale: via Giustino Fortunato, 4/G - 70125 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 06888240725
Partita IVA: 06888240725
Esito di gara telematica a procedura aperta per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo a
tempo determinato, di durata triennale, per le esigenze dell’Adisu Puglia - CIG 74439161D0
Provvedimento di aggiudicazione: Determinazione del Direttore generale n. 965 del giorno 31/10/2018
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Offerte pervenute: n. 5
Aggiudicatario: Etjca S.p.A.
Importo di aggiudicazione: € 1.588.66,13 compresi aggio e Iva sul solo aggio.
Ricorso: T.A.R. Puglia, Bari.
Il direttore generale
dott. Gavino Nuzzo
TX18BGA25565 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Esito di gara – CIG 760213476E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Parma - L. go Torello de’ Strada, 11/A 43121 Parma
SEZIONE II: OGGETTO. procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione e della realizzazione di lavori di manutenzione dell’ostello denominato “L. Ferrari”, sito in via San Leonardo n. 86 a Parma.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 19/11/2018. Aggiudicataria: soc. coop. Ballarò, Via Garzilli 34 (PA) P.IVA
05450820823 - Importo di aggiudicazione: € 223.747,21 IVA esclusa.
Il dirigente del settore cultura, giovani e sviluppo strategico del territorio
dott.ssa Maria Stefania Flora Raffa
TX18BGA25567 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Per conto del Comune di Melissa
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Crotone, Per conto
del Comune di Melissa
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di Raccolta, Trasporto e Conferimento RSU ed assimilati con ridotto impatto
ambientale in un’ottica di ciclo di vita, nel Comune di Melissa in Provincia di Crotone.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: E.W.&T. S.R.L. Eco Works & Trans. Importo Aggiudicazione:
€ 394.057,94 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 26/11/2018
Il R.U.P.
geom. Nicola Squillace
TX18BGA25568 (A pagamento).
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ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Alma Mater Studiorum – Università di Bologna - Via Zamboni, 33 - 40126, Bologna, Italia. Punti di contatto: e-mail: aagg.approvvigionamenti@unibo.it, indirizzo internet: http://
www.unibo.it;
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione del servizio di organizzazione e gestione del Congresso 2019 della European
Science Education Research Association (ESERA) - CIG: 7382370C6F; CPV: 79952100 - 3; Tipo di concessione: servizi;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: ristretta, Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU
2018/S 036-078697;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE: Contratto n.: 9176; Data di conclusione del contratto:
29.10.2018; Numero di offerte pervenute: 3; Aggiudicatario: Studio Ega s.r.l., Roma, Italia; Valore totale del contratto
€ 524.000,00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 22.11.2018.
La dirigente
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX18BGA25574 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - Caserta
Ente delegato dallo I.A.C.P. di Caserta
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448321 - 081/5692295
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE - CIG Lotto n. 2 Arienzo + altri CIG 685332350C - Lotto n. 3 Caserta +
altri CIG 6853333D4A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale
di Committenza e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato Dallo I.A.C.P. di Caserta - Via Cesare Battista n. 16 - Caserta
81100. Contatti: SUA Caserta pec:oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Codice NUTS: IT - www.ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento, per il periodo di anni due, del servizio di gestione
conduzione e manutenzione ordinaria impianti ascensori da eseguire su immobili di proprietà e su quelli in gestione dello
I.A.C.P. di Caserta e provincia rientrante nei seguenti comprensori: Arienzo ed altri e Caserta ed altri. L’appalto è diviso nei
seguenti lotti: Lotto n. 2 Arienzo + altri CIG: 685332350C - Lotto n. 3 Caserta + altri CIG: 6853333D4A - II.1.4) Breve
descrizione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Aggiudicazione del contratto: lotto n. 2 Arienzo + altri CIG: 685332350C nei confronti della Soc. MOMA Elevators Srl con sede legale a Roma via F.Crispi,20 P.IVA: 06496521219 che ha ottenuto un punteggio totale di 83,39, che ha offerto un ribasso del 41,17% per un importo di €.124.093,22 al netto degli oneri di sicurezza
e oltre IVA, per il lotto n.3 Caserta + altri CIG: 6853333D4A nei confronti della Soc DEL VECCHIO Srl con sede in Napoli
alla via Nelson Mandela n. 25 P.IVA: 06661380631 che ha ottenuto un punteggio totale di 86,27, che ha offerto un ribasso
del 45,95% per un importo di €. 114.010,51 al netto degli oneri di sicurezza e oltre IVA; V 2.: numero offerte pervenute: 8.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA25578 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia ed Emilia Romagna
Sede: Bologna
Punti di contatto: Pec: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Codice Fiscale: 80075190373
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia Emilia Romagna
- Piazza VIII Agosto n. 26 - Bologna 40126 Italia.
Punti di contatto: oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Sezione Contratti Telefono: +39 051257206-207 mail: contratti.bo@mit.gov.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provoper-erm.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Ministero
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice 778/c Lavori di consolidamento per
garantire la stabilità della rupe su cui si erge il Castello di Canossa e delle relative infrastrutture a servizio del predetto
Castello (strada di accesso, parcheggio) – 1° stralcio” Codice CUP D24E1600117001 – CIG 7627992222
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori
Luogo principale di esecuzione dei lavori: Canossa (RE) Cod. NUTS ITH53.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti CPV 45210000
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo netto : € 1.648.227,96 di cui € 1.496.327,96 per lavori € 20.000,00
per lavori in economia non soggetti a ribasso ed € 131.900,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura : Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione :Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
A1 : Esecuzione di interventi analoghi Ponderazione 20;
A2 - Gestione delle interferenze con l’attività del museo: Ponderazione 15;
A3: Implementazione, gestione e manutenzione del sistema di monitoraggio: Ponderazione 25;
A4: Comunicazione ed informazione: Ponderazione 10;
A5: Riduzione dell’impatto ambientale: Ponderazione 5.
B1 ribasso percentuale sull’importo dei lavori a base d’asta: Ponderazione 15
B2 riduzione percentuale del tempo utile di esecuzione dei lavori (riduz. Max 20%) Ponderazione 5.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica : no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: contratti.bo@mit.gov.it
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di Gara pubblicato su Guue n. 2018/s 185-418944
del 24/09/2018 e su Guri n. 114 del 1/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/11/2018
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: R.T.I. “CO.
VE.MA srl – Castelfranco Emilia (MO) – PEC covema.srl@legalmail.it – C.F. 0342867362 – IDROTER snc – Villa Minozzo
(RE) – PEC idroter@pec.buffetti.it C.F. 019552630356 – AUREA sas – Milano – PEC aurea@arubapec.it – C.F. 01494310038.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.124.724,19
valore finale totale dell’appalto: : € 1.648.227,96
V.5 Informazione sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: SI; Percentuale : 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea :L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea no
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna - Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 -: Bologna - 40125 - Italia
Telefono: +39 051307834
VI.4.2) Presentazione del ricorso : secondo i termini previsti dalla vigente normativa. Il termine di cui all’art.32 c.9
D.Lgs 50/16 decorre dalla data del 19/11/2018.
Data di invio del presente avviso all’ufficio pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 27/11/2018
Il provveditore
dott. ing. Pietro Baratono
TX18BGA25581 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI METALLA E IL MARE
per il Comune di Buggerru
Esito di gara di concessione – CIG 7619517058
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. l’Unione Di Comuni “Metalla e il Mare”, Provincia Sud
Sardegna, Via Garibaldi (ex Casa Asquer) 09010 Musei, per conto del Comune di Buggerru
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione per anni sei dell’edificio denominato Ostello Henry finalizzata
alle attività di accoglienza alberghiera in Comune di Buggerru 2018-2023.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara deserta
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su Comune di Buggerru: www.unionemetallaeilmare.ci.it e www.
comune.buggerru.ci.it.
Il responsabile del servizio
arch. Fabrizia Pistis
TX18BGA25584 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Pavia Strada Nuova
65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 0382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39 0382984931 - Indirizzo Internet: www.unipv.
it/appalti - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - Principali settori di attività: Istruzione
OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo Quadro Lavori edili - Codice CPV principale: 45454100-4 – Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Lavori – Esecuzione - Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro Edile Università di Pavia - No
suddivisione in lotti - Valore totale: Importo a base di gara: € 1.500.000,00=, più IVA - Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Categoria prevalente: OG1, classifica III per € 992.761,00=. (più IVA). Categorie scorporabili: OG2, classifica II, per
€ 477.505,50=, più IVA - Oneri per la sicurezza: € 29.045,33= - Arrotondamenti: € 688,17= - Luogo principale di esecuzione:
Pavia - Codice NUTS: ITC48
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: affidamento, mediante Accordo Quadro con un unico operatore economico, dei
lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso gli edifici dell’Università degli Studi di Pavia - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con ponderazione 70 offerta tecnica e 30 offerta economica
- Tipo di procedura: Aperta INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - Pubblicazione precedente relativa
alla stessa procedura: bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 26 del 2/3/2018 - V serie speciale contratti pubblici
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AGGIUDICAZIONE DI APPALTO – l’appalto è stato aggiudicato – DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO
DI APPALTO: 6 novembre 2018 - Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 12 – L’appalto è stato aggiudicato
a un raggruppamento di operatori economici - NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: RTI Multi Manutenzione srl
(Capogruppo) e S.G.C. Società Generale Costruzioni srl, con sede in Cusano Milanino (MI), Via Merli 10 – Il contraente è
costituito da PMI - INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: valore massimo € 1.500.000,00=. (al netto di IVA)
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento: dott. ing. Laura Gobbi – Organismo responsabile delle procedure di ricorso – TAR Lombardia, Via Corridoni, 39, 20122, Milano - Presentazione di ricorsi – Informazioni
dettagliate sui termini di presentazione di ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla piena
conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
Pavia, 22 novembre 2018
Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio
TX18BGA25590 (A pagamento).

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Albano Laziale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento della gestione
del centro antiviolenza del sovrambito RM 6.2 + RM6.5”
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Soc. Cop. Soc. Girotondo Onlus, Via di San Biagio, 6, 00049 Velletri (RM) – C.F./
P.IVA 05873841000, per un importo complessivo al netto di IVA, pari ad € 58.032,01
Il R.U.P.
Francesco Centofante
TX18BGA25592 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VITERBO
Esito di gara - CIG 7474014776
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Viterbo. Amministrazione contraente:
Comune di Villa S. Giovanni in Tuscia (VT)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione, tramite Finanza di Progetto, della gestione,
manutenzione, efficientamento energetico e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica (Comune di Villa S.
Giovanni in Tuscia).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. C.P.M. Gestione termiche S.R.L., per € 588.435,72 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.comunevsgtuscia.it
Il responsabile della procedura di gara
Roberta Mezzabarba
TX18BGA25593 (A pagamento).

C.U.C. FRA I COMUNI DI CAMERATA P., CHIARAVALLE E FALCONARA M.MA
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: C.U.C. - Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Camerata P., Chiaravalle e Falconara M.ma con sede presso Comune di Falconara Marittima (AN) 60015 - Piazza Carducci, 4 – Tel. 0719177247 – 0719177246 Fax: 0719177210 Responsabile Procedura di gara: dott. Luca
Giacometti – e-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima-an.it I.2) Amministrazione per conto di cui si indice la gara:
Comune di Falconara M.ma
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica del Comune di Falconara anno scolastico 2018/2019 – CIG: 7572045933. II.1.7) Valore totale dell’appalto: per l’anno
scolastico 2018/2019: € 761.580,44 IVA esclusa, considerando anche il rinnovo il valore stimato è di € 1.523.160,88. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Comune di Falconara M.ma. Codice NUTS: ITI32 II.2.4) Durata dell’appalto: dalla data di consegna
del servizio previsto indicativamente nel 05/11/2018 e fino al 31/07/2019, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno
scolastico. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016, secondo i criteri riportati nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.2) Numero di offerte pervenute: sei. V.2.3) Nome e indirizzo
del contraente: Serenissima Ristorazione spa con sede legale e amministrativa in viale della Scienza 26, 36100 Vicenza. Il
contraente è una PMI: NO. V.2.4) Valore totale del contratto d’appalto: € 575.168,712;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: TAR Marche I-60100
Ancona. VI.4.3) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI dell’avviso di aggiudicazione. Il
presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 31/10/18.
Falconara Marittima, 27/11/18.
Il titolare P.O. della C.U.C.
dott. Luca Giacometti
Il dirigente della C.U.C.
dott.ssa Daniela Del Fiasco
TX18BGA25596 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Esito di gara - CIG 7439685E44
STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Pesaro e Urbino, viale Gramsci n.4, 61121 Pesaro. Amministrazione
aggiudicatrice: Comune di Mondolfo (PU), Via Garibaldi, 1 - 61037 Mondolfo (PU) - tel. 0721-959455 pec: protocollo.
comune.mondolfo@emarche.it Partita IVA 00125710418 - RUP: Monica Di Colli - Responsabile del Settore “Affari Generali
ed Istituzionali” del Comune di Mondolfo, tel. 0721-939219 e-mail: segreteria@comune.mondolfo.pu.it - Codice NUTS:
ITE31 - CPV 55320000-9 “Servizi di distribuzione pasti”.
DESCRIZIONE CONCESSIONE: Servizio di trasporto, sporzionamento e distribuzione pasti nelle scuole dell’Infanzia e Primarie Statali poste nel territorio del Comune di Mondolfo (PU) per gli anni scolastici 2018/2019 - 2019/2020 –
2020/2021.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: LUCENTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE.
Impresa Mandataria del costituendo R.T.I. P.I. 01370990416 e Coop. Sociale TADAMON di Jesi (AN) P.IVA 01450820426
(mandante). Valore offerta: € 210.644,32 a seguito del ribasso offerto del 6,00% per un punteggio complessivo di 75,00/100.
INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Marche, via della Loggia n.24, Ancona entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
su GURI. Precedenti pubblicazioni: bando su GURI n. 48 del 27.04.2018.
Il direttore della S.U.A.
dott. Marco Domenicucci
TX18BGA25601 (A pagamento).

STP BRINDISI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Stp Brindisi Spa - Brindisi.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: servizio sostitutivo di mensa mediante corresponsione di buoni pasto elettronici - CIG 749463721B
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 61 del 28/05/2018.
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SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 19/11/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario: Sodexo Italia
Srl di (Milano) V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 769.080,00, ribasso del 13% al netto dell’IVA sull’importo a base d’asta
di € 884.000,00.
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 26.11.2018.
Il presidente
avv. Rosario Almiento
TX18BGA25605 (A pagamento).

S.U.A. TRA I COMUNI DI SALUGGIA E FONTANETTO PO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La S.U.A tra i Comuni di Saluggia e Fontanetto Po, ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: Servizio di Tesoreria del
Comune di Saluggia e del Comune di Fontanetto Po.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 101
del 31/08/2018
Data di aggiudicazione: 21/11/2018. Offerte ricevute: Lotto 1 CIG 760893649F Comune di Saluggia n.1, Lotto 2 CIG
76089407EB Comune di Fontanetto Po n.1
Aggiudicatario: Lotto 1 Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli Spa canone annuo € 3.300,00 IVA compresa; Lotto 2
Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. canone annuo di € 1.700,00 IVA compresa.
La vice responsabile della S.U.A
Di Caro Laura
TX18BGA25607 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) ENTE APPALTANTE: A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria - Area Centrale Regionale di Acquisto sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it. I.2) Appalto congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, tramite la piattaforma
telematica di Consip spa per la conclusione di un Accordo Quadro tra più operatori economici per l’affidamento della fornitura di protesi di ginocchio occorrenti alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi
con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi. Gara n. 6725413. II.1.2) Codice CPV principale 33183200. II.1.5) valore totale
stimato: € 12.974.800,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta IV.2.1) numero dell’avviso nella GU S:2017/S 086162873.
SEZIONE V: V.1) AGGIUIDCAZIONE: lotto n° 1 CIG 70532394F3 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Limacorporate San Daniele del Friuli V.2.4) € 694.960,00; lotto n° 2 CIG 705324276C V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) ABC Mecial - Torino
V.2.4) € 380.800,00; lotto n° 3 CIG 7053254155 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Smith & Nephew s.r.l. - Agrate Brianza
(Mb) V.2.4) € 325.600,00; lotto n° 4 CIG 7053272030 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Stryker Italia s.r.l. SU - Formello
(Rm) V.2.4) € 2.945.740,00; lotto n° 5 CIG 7053287C8D V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Medacta Italia s.r.l. - Milano V.2.4)
€ 1.062.160,00; lotto n° 6 CIG 7053291FD9 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Permedica - Merate V.2.4) € 415.200,00; lotto
n° 7 CIG 70532985A3 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Link Italia S.p.A. - Milano V.2.4) € 644.432,00; lotto n° 8 CIG
7053307D0E V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) ABC Medical s.r.l. - Torino V.2.4) € 176.400,00; lotto n° 9 CIG 7053312132
V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Permedica - Merate V.2.4) € 543.720,00; lotto n° 10 CIG 7053323A43 V.2.1) 15/11/2018
V.2.3) Medacta Italia s.r.l. - Milano V.2.4) € 929.840,00; lotto n° 11 CIG 7053333286 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Link
Italia S.p.A. - Milano V.2.4) € 458.777,32; lotto n° 12 CIG 7053346D3D V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Stryker Italia s.r.l.
S.U. - Formello (Rm) V.2.4) € 1.103.400,00; lotto n° 13 CIG 7053437857 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Tekka s.r.l. - Pesaro
(Pu) V.2.4) € 211.975,68; lotto n° 14 CIG 7053455732 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Link Italia S.p.A.- Milano V.2.4)
€ 455.644,64; lotto n° 15 CIG 705346711B V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Zimmer Biomet s.r.l. - San Donato Milanese
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(Mi) V.2.4) € 383.000,00; lotto n° 16 CIG 705347360D V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Medacta Italia s.r.l. - Milano V.2.4)
€ 259.560,00; lotto n° 17 CIG 7053535936 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Zimmer Biomet Italia s.r.l. - San Donato Milanese
(Mi) V.2.4) € 463.000,00; lotto n° 18 CIG 70535494C5 V.2.1) 15/11/2018 V.2.3) Link Italia S.p.A. - Milano V.2.4)
€ 610.856,40.
SEZIONE VI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) Ricorso:
TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) Invio GUCE: 19/11/2018.
Il direttore Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA25608 (A pagamento).

ZAPPALÀ E TORRISI S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Zappalà e Torrisi Srl, Via Dottor Oreste Scionti, 10 –95024 Acireale (CT) ha aggiudicato la gara avente ad oggetto:
fornitura di n. 1 autobus classe II, a due assi con propulsore alimentato a gasolio euro 6 - CIG 759810281E
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 95
del 17/08/2018
Data di aggiudicazione: 21/11/2018. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Troiani Srl. Importo di aggiudicazione:
€ 191.500,00 oltre IVA
Il responsabile del procedimento
ing. Giovanni Leonardi
TX18BGA25609 (A pagamento).

CAMARDA & DRAGO S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Camarda & Drago SRL, - S.Agata M.llo (ME)
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Fornitura di n.2 autobus a tre assidi Classe III a gasolio con motore Euro 6 - CIG
7547890BDC
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta accelerata. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 76
del 02/07/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 06/09/2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: Van Hool NV
(indicare località). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 550.000,00 oltre IVA.
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 26.11.2018.
Il R.U.P. – Legale rappresentante pro-tempore Camarda & Drago
Antonino Drago
TX18BGA25610 (A pagamento).

COMUNE DI ALGHERO
Esito di gara - CIG 732559583A - CUP G17H03000130001
DENOMINAZIONE: Comune Di Alghero, P.zza Porta Terra n°9, tel. 079.9978800.
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza per i lavori di “Ripristino funzionale dei fondi del porto canale di Fertilia”. Importo netto a base
d’asta: € 49.183,34 comprensivo di spese e oneri previdenziali, assistenziali, e IVA esclusi.
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CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo ai sensi art.95 c.3, lett.b) D.lgs. 50/16.
AGGIUDICAZIONE: Operatori economici partecipanti: n. 1. Operatore economico Aggiudicatario: RTI – CCV Srl, con
sede in Cagliari. Ribasso praticato pari al: 34,937%. Punteggio complessivo finale pari a 65,00. Importo netto di aggiudicazione: € 32.000,16 oltre gli oneri previdenziali, assistenziali, e l’IVA di legge.
INFORMAZIONI: Responsabile del Procedimento: Geom. Ingrid Crabuzza.
Il dirigente della C.U.C.
dott. Luca Canessa
TX18BGA25611 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Esito di gara - CIG 7516657D92
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Nuoro - Via Dante, 44 - 08100 Nuoro - C.F./P.
IVA: 00053070918 PEC protocollo@pec.comune.nuoro.it. Ente Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di Trasporto Disabili per il triennio. NUTS: ITG26 (URL): http://
www.comune.nuoro.it. CPV 60130000-8. Valore di aggiudicazione € 579.297,79 al netto di Iva. Aggiudicazione: criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aperta. Pubblicazione precedente: G.U. V Serie Speciale Serie speciale n.71 del 21.06.2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Criterio del miglior rapporto qualità/prezzo (80/20). Lotto unico. Le offerte offerenti: 1. Offerte escluse: 0. L’appalto è stato aggiudicato alla Società Cooperativa Sociale Arl “Progetto Uomo”, Sede Legale
in Nuoro, via Trieste, 81 P.Iva 00753230911.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per tutte le altre informazioni l’esito di gara è pubblicato integralmente su:
www.comune.nuoro.it. R.U.P.: Dr.ssa R.U.P.: Dr.ssa Antonella Murgia email antonella.murgia@comune.nuoro.it.
Il dirigente del settore 6 politiche sociali
dott.ssa Maria Dettori
TX18BGA25615 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio Speciale Centrale Acquisti
Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Sede: via P. Metastasio 25/29 – 80125 Napoli
Esito infruttuoso di procedura di concessione
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Giunta Regionale della Campania- Ufficio Speciale Centrale Acquisti UOD
01-via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli – Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Dr.ssa Daniela NobileTel.081/7964520 e-mail: daniela.nobile@.regione.campania.it Indirizzo Internet: www.regione.campania.it Indirizzo profilo
di committente:http://gare.regione.campania.it/portale
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Avviso pubblico per la concessione di valorizzazione del complesso immobiliare ex
C.F.P.R. sito in Summonte. II.1.2 CPV principale: 45000000 II.1.3 Lavori II.1.4 Concessione di valorizzazione del complesso
immobiliare di proprietà regionale ex C.F.P.R. sito in Summonte.
SEZIONE VI VI.5) Data di spedizione avviso: alla GUUE 20.11.2018. VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Numero:
GUS:2017/S247-521226 e GURI n. 148 del 27.12.2017.
SEZIONE VII VII.2) Informazioni complementari: la procedura in oggetto ha dato esito infruttuoso per inidoneità
dell’unica offerta presentata.
Il dirigente dell’ufficio
dott. Giovanni Diodato
TX18BGA25618 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Avviso di aggiudicazione – Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1)Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN
ENERGIA S.p.A.); C.F. e P.I. 07129470014;Via Nubi di Magellano, 30; 42123; Reggio Emilia; Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi; e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it.
SEZIONE II: OGGETTO:II.1.1) Denominazione: Progettazione e realizzazione di opere civili e a verde - Sistema
di accumulo calore di San Salvario (tender_1926; C.I.G. 7579104A78); II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa):
€ 4.899.274,04; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:ITC11; Luogo principale di esecuzione: Torino; II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1)Pubblicazioni precedenti relativa alla
stessa procedura: G.U.U.E. n.2018/S 149-342868 del 04/08/2018; G.U.R.I. Va Serie speciale n.91 del 06/08/2018; rettifiche
G.U.U.E. n.2018/S 175-397736 del 12/09/2018 e n.2018/S 180-408847 del 19/09/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO;V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. COSTRUZIONI
METALLICHE PREFABBRICATE INTERNATIONAL S.r.l. / INTEGRA S.r.l.; Via Roma, 336; Martinsicuro (TE).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI;VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 22/11/2018.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BGA25625 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto – Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1)Denominazione e indirizzi: IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI
S.p.A.); C.F. e P.I. 07129470014;Via Nubi di Magellano, 30; 42123; Reggio Emilia; Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi; e-mail: appalti_aa@gruppoiren.it.
SEZIONE II: OGGETTO; II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per la gestione dell’utenza elettrica (tender_1541;
C.I.G.7418240D4B); II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 3.000.000,00; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS:ITC11; Luogo principale di esecuzione: Torino; II.2.5) Criterio di aggiudicazione: prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.2.1)Pubblicazione precedenti relativa alla
stessa procedura: G.U.U.E. n.2018/S 072-160700 del 13/04/2018; G.U.R.I. Va Serie speciale n.43 del 13/04/2018; rettifica
G.U.U.E. n.2018/S 096-220234 del 23/05/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente;STUDIO OIKOS S.r.l. A
SOCIO UNICO; Via Perugia, 48; Torino (TO).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.5) Data di spedizione del presente avviso:26/11/2018.
Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BGA25626 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Cinelli 4 61121 Pesaro Italia Persona di contatto: Dr.ssa Daniela Masci tel. +39
0721366384, daniela.masci@ospedalimarchenord.it, codice NUTS: ITI31, indirizzo internet: www.ospedalimarchenord.it; I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera; I.5) Principali settori di attività: Salute;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza full-risk su tecnologie di fabbricazione Elekta in uso presso UOC Radioterapia – determina di affidamento n° 650/DG/2018; II.1.2) Codice
CPV principale: 50420000; II.1.3) Tipo appalto: servizi; II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza FULL-RISK su tecnologie di fabbricazione Elekta in uso presso la UOC Radioterapia – CIG: 7594368EB7; II.1.6)
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Informazione relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 972.833,33 IVA esclusa;
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI31 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio di manutenzione e
assistenza full-risk su tecnologie di fabbricazione Elekta in uso presso la UOC Radioterapia, durata mesi 54 – CIG: 7594368EB7;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni no; II.2.13) Informazioni relative ai
fondi dell’UE: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no;
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Da apposita indagine esplorativa di mercato esperita da questa
U.O.C. tramite la pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale www.ospedalimarchenord.it (Sezione Amministrazione trasparente), sulla rivista Gazzetta Aste e Appalti, su BURM nonché state l’importo sopra soglia comunitaria su GUUE, è stata riscontrata
l’inesistenza di soluzioni alternative nonchè la sussistenza di un unico e infungibile operatore economico, la Società Elekta S.p.A.
di Agrate Brianza (MB), in grado di espletare il servizio di che trattasi assicurando la massima affidabilità edil mantenimento dei
requisiti essenziali per quanto attiene alle caratteristiche di sicurezza e di prestazione (Rif.to D.Lgs. 46/97 s.m.i.) in quanto i tecnici
che interverranno sulle componenti dei sistema a contratto sono: a) costantemente istruiti alla manutenzione sia on site che remota;
b) dispongono di strumenti e tools hw/sw originali per la manutenzione sia on site che remota; c) sono sistematicamente e tempestivamente informati dal produttore dei sistemi su eventuali alert, recall e procedure di Field Maintenance Instructions di ambito
sicurezza e/o funzionalità, d) dispongono di tutte le parti di ricambio originali; e) sono autorizzati dal produttore dei dispositivi
ad intervenire sugli stessi; IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì; IV.2.1) Pubblicazioni precedente
relativa alla stessa procedura: Numero avviso nella GU/S 2018/S 091-207366 del 15/05/2018;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.2.1) data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
31/10/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: l’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no; V.2.3) denominazione e indirizzo del contraente: Elekta S.p.A. con sede legale ad Agrate Brianza (MB) Codice NUTS:
ITC4D il contraente è una PMI: no; V.2.4): informazioni relative al valore del contratto di appalto: valore totale inizialmente
stimato del contratto € 995.000,00 IVA esclusa - valore totale del contratto di appalto: € 972.833,33 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Il servizio avrà durata di mesi 54 – CIG:
7594368EB7 – determina di autorizzazione a contrarre n° 466/DG del 02/08/2018, determina di aggiudicazione n° 650/DG
del 31/10/2018; VI.4.1) organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Marche Ancona Italia; VI.4.1) data spedizione del presente avviso su GUUE: 05/11/2018
Il R.U.P.
dott.ssa Daniela Masci
TX18BGA25629 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI
Esito di gara – CIG 7336922B8F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Empoli Via G. del papa,41– 50053 Empoli (FI).
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta “sotto soglia” Concessione del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento del Comune di Empoli (art. 164 e ss. D.lgs 50/2016).
SEZIONE IV: Procedura: Aperta -con criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Ditta RTI: Input Srl CF 01175100997 - ABACO S.p.A. C F 02391510266 in data
20.11.2018 per Percentuale di aggio annuo che l’affidatario intende riservarsi (introitare): 31,77%. Percentuale di incassi
annui che l’affidatario intende garantire al Comune di Empoli: 68,23%.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile su www.comune.empoli.fi.it. Inviato alla GUCE il 28/11/2018.
Il dirigente ufficio contratti
dott.ssa Rita Ciardelli
TX18BGA25630 (A pagamento).

CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio 4 Basso Valdarno - indirizzo via San Martino n. 60; Pisa - 56125;
codice NUTS: ITE17.
Punti di contatto: tel. 050/505411; fax 050/505438 - Pec: segreteria@pec.c4bassovaldarno.it - indirizzo internet: http://
www.bassovaldarno.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico economico.
Principali settori di attività: ambiente e difesa del suolo.
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Sezione II) Oggetto dell’appalto: servizi tecnici - Codice CPV: 71356300-1 - Codice NUTS del luogo principale per
l’appalto del servizio: ITE17.
Luogo di esecuzione: Comuni di Pisa e San Giuliano Terme.
Natura ed entità dell’appalto: affidamento del servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo aventi ad oggetto la realizzazione delle opere di «Riassetto idraulico dei Bacini di Pisa Nord Est nei Comuni di Pisa e
San Giuliano Terme - Stralcio n. 1 - Lotto n. 2». CIG: 7386103503; CUP: D63B05000020007.
Importo a base di gara € 107.875,77 (escluso contributi previdenziali, assistenziali, IVA), oneri per la sicurezza pari a € 0.
Sezione IV) Tipo di procedura: aperta, art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo, art. 95, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione V) Aggiudicazione: data di aggiudicazione dell’appalto: determina del direttore area progettazione studi e
impianti n. 177 del 6 settembre 2018.
Numero di offerte ricevute: 5.
Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0.
Informazioni aggiudicatario: Rina Check S.r.l., via Corsica n. 12 - 16128 Genova; Codice NUTS: ITC33; PEC rinacheck@legalmail.it
Valore dell’offerta vincente: importo contrattuale netto di € 45.361,76, (escluso contributi previdenziali, assistenziali,
IVA), oneri per la sicurezza pari a € 0.
Sezione VI) Altre informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale
Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze tel. 055/267301, fax 055/293382 - Pec: fi_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.
it
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara (G.U.R.I. n. 36 del 26 marzo 2018).
Data di spedizione dell’avviso: 22 novembre 2018.
Altre eventuali informazioni: RUP: dott. ing. Marco Nencioni.
Il direttore area progettazione studi e impianti
dott. ing. Sandro Borsacchi
TU18BGA25282 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 6627885FB6 - CUP F38I15000080001
I) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.), via Calabria n. 46 - 00187 Roma.
Responsabile unico del procedimento: arch. Alessandro Izzo PEC realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Parco Archeologico di Ercolano (Ente Aderente), ai sensi dell’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il responsabile del procedimento dell’ente aderente è stato l’arch. Bruno De Nigris fino al 30 agosto 2016 al quale è
subentrato il dott. Filippo Maria Gambari fino al 6 ottobre 2017, e successivamente il dott. Francesco Sirano.
Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara aperta ex art. 60 del
decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori del primo ciclo di manutenzione programmata, mediante accordo
quadro, delle strutture archeologiche e architettoniche e degli apparati decorativi degli scavi di Ercolano.
Determina a contrarre: 131 del 26 agosto 2016.
Progetto validato con atto n. 4790 del 21 marzo 2016 e con successiva validazione integrativa n. 14144 del 25 agosto 2016.
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Pubblicazione in GUUE GU/S S239 del 10 dicembre 2016 - Pubblicazione in GURI 5 dicembre 2016 n. 141.
Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari dell’Ente, programmazione 2014-2016.
III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: appalto di lavori.
III.3) Luogo principale dei lavori: Ercolano (NA) - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33. Codice
NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo è pari a € 2.227.021,55 oltre I.V.A. ed oneri di
legge se dovuti.
Aggiudicazione.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 29 agosto 2018.
IV.3) Numero offerte ricevute: 15.
IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: la predetta gara è stata aggiudicata al secondo classificato
in graduatoria RTI costituendo Coedil Sud S.r.l. (mandataria), e Gerso Restauro Opere D’Arte S.r.l. con socio unico (mandante), via M. Cervantes n. 55/5 - 80133 - Napoli - Italia, PEC: coedilsudsrl@legalmail.it a seguito dell’annullamento del
provvedimento di aggiudicazione adottato per il I° classificato in graduatoria.
IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: € 1.472.218,77 (unmilionequattrocentosettantaduemiladuecentodiciotto/77)
al netto di I.V.A., comprensivo degli oneri non soggetti a ribasso pari a € 68.945,46 (sessantottomilanovecentoquarantacinque/46).
IV.6) Subappalto: si.
III) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: tribunale amministrativo regionale competente per
territorio.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Izzo
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione
competitività infrastrutture e territori
avv. Giovanni Portaluri
TU18BGA25309 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
CIG 7397253648 - CUP F62C16000790006
I) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A.
(Invitalia S.p.A.), via Calabria n. 46 - 00187 Roma.
Responsabile unico del procedimento: Arch. Alessandro Izzo, PEC realizzazioneinteventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo nei casi di indisponibilità oggettiva del sistema telematico e della PEC).
II) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
L’Agenzia opera in qualità di Centrale di Committenza per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Segretariato Regionale per la Campania, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
III) Oggetto dell’appalto.
III.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura di gara aperta ex articoli 60
e 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di «Valorizzazione del percorso di visita e restauro
degli spazi monumentali della Biblioteca dei Girolamini - Napoli».
Determina a contrarre del prot. n. 1667 del 26 febbraio 2018.
Pubblicazione in GUUE GU/S S81 del 26 aprile 2018 - Pubblicazione in GURI n. 48 del 27 aprile 2018. Fonte di finanziamento: PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020.
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III.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: lavori.
III.3) Luogo principale dei lavori: Napoli - Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF33 - Codice NUTS
dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
III.4) Quantitativo o entità totale dell’appalto: l’importo complessivo è pari a € 6.364.000,00 (Euro seimilionitrecentosessantaquattromila/00) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 6.055.052,50 per lavori a base di gara ed € 308.947,50
per oneri non soggetti a ribasso.
IV) Aggiudicazione.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016.
IV.2) Data di aggiudicazione: 22 ottobre 2018.
IV.3) Numero offerte ricevute: 20.
IV.4) Informazioni sull’operatore economico aggiudicatario: RT costituendo Lucci Salvatore - Impresa di Costruzioni
S.r.l. in qualità di mandataria Cooperativa Archeologia Società Cooperativa - Lithos S.r.l. - Delta Impianti S.r.l. - in qualità
di mandanti, piazza Enrico de Nicola Isola E/5 - CAP 80143 centro direzionale Napoli - Italia, luccisalvatoresrl.ufficiogare@
pec.it
IV.5) Informazioni sul prezzo dell’appalto: il corrispettivo contrattuale è pari ad € 4.707.336,50 (quattromilionisettecentosettemilatrecentotrentasei/50) al netto di I.V.A., di cui € 4.398.389,00 per l’esecuzione dei lavori (ribasso offerto pari a
27,36001%) ed € 308.947,50 per oneri non soggetti a ribasso.
IV.6) Subappalto: si.
V) Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine: tribunale amministrativo regionale competente per
territorio.
Il responsabile del procedimento
arch. Alessandro Izzo
Invitalia S.p.A. - Il responsabile della funzione
competitività infrastrutture e territori
avv. Giovanni Portaluri
TU18BGA25310 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede legale: piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia (RE)
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Avviso di rettifica bando di gara
Si comunica che nel bando integrale di gara procedura aperta per l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture comunali per il biennio 2019 - 2020 da affidare mediante accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016, articolato per lotti territoriali: LOTTO 1 - CENTRO: CIG: 7692652141, LOTTO
2 - SUD: CIG : 7692668E71, LOTTO 3 - OVEST: CIG: 76926775E1, LOTTO 4 - NORD: CIG: 7692688EF2, LOTTO 5
– EST: CIG: 76926224 (avviso di gara pubblicato G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti Pubblici” N. 137 del 23/11/2018) è
stato indicato quale requisito di partecipazione il possesso dell’attestazione SOA nella Categoria OG 3 con classifica unica
III BIS quando doveva correttamente intendersi la classifica III. Fermo tutto il resto.
Il funzionario U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX18BHA25496 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
2° Reparto Genio Aeronautica Militare
Sede amministrativa: viale di Marino, snc - 00043 Ciampino (RM), Italia
Codice Fiscale: 82010710588
Avviso di sospensione bando di gara 41/2018 - Procedura aperta appalto di servizi - Upgrade La Spezia sea terminal
pubblicato su G.U.R.I. n.122 del 19-10-2018
Si comunica che, a seguito di nota di osservazione pervenuta il 26/11/2018 da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la quale si rilevano incongruenze sul metodo di calcolo del corrispettivo a base di gara, la procedura in oggetto
viene sospesa in attesa delle dovute verifiche.
Sarà cura di questa Stazione Appaltante pubblicare gli esiti delle suddette verifiche con la nuova data di scadenza della
procedura.
Il responsabile del procedimento
col. garn Stefano Cimichella
TX18BHA25511 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Avviso di rettifica e proroga dei termini bando di gara - Procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio di ritiro,
affrancatura, spedizione e recapito della corrispondenza del Comune di Varese
(G.U.R.I - V serie speciale n. 129 del 31.10.2018)
SEZIONE IV: PROCEDURA
Anziché: “….IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 27 novembre 2018, alle ore 12:30;…” Leggi: “….IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 07.12.2018, alle ore 12:00;…”
Anziché: “….IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 29 novembre 2018, alle ore 9:30;…” Leggi: “….IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 11.12.2018, alle ore 10:00;…”
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Anziché: “VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12,30 del 20.11.2018 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno
inoltrate sempre per iscritto, tramite la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 17:00 del
21.11.2018 e saranno rese disponibili entro lo stesso termine, agli aventi interesse.” Leggi: “VI.3) Informazioni complementari: a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente tramite piattaforma SINTEL, utilizzando la funzionalità ‘Comunicazioni’. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre
le ore 12:00 del 03.12.2018 (a pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, tramite
la funzionalità ‘Comunicazioni’ della piattaforma SINTEL, entro le ore 12:00 del 04.12.2018 e saranno rese disponibili
entro lo stesso termine, agli aventi interesse.” Data di pubblicazione sul profilo di committente: 28.11.2018.
Il segretario generale
dott. Francesco Tramontana
Il dirigente capo Area I
dott. Francesco Fachini
TX18BHA25516 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Loreto
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 767078218F - CPV 66600000-6
Si comunica che la gara avente ad oggetto “Concessione quinquennale servizio di tesoreria comunale” pubblicata sulla
GURI V Serie Speciale n. 130 del 07/11/2018, è stata annullata a far data dal 27/11/2018.
Ulteriori notizie su http://www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX18BHA25540 (A pagamento).

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
Avviso di proroga dei termini bando di gara
ME_17624_Alcara_Li_Fusi “Consolidamento del costone roccioso sovrastante l’abitato zona Baratta” - Codice
CARONTE SI_1_17624 - CUP J29D1600143000 - CIG 7606990EB8
Con riferimento alla gara in oggetto, pubblicata in piattaforma telematica e sul sito istituzionale in data 27/08/2018, sulla
GURI n.101 del 31/08/2018, sul M.I.T. in data 27/08/2018 e sui quotidiani, con scadenza dei termini per la presentazione
fissata alle ore 13:00 del 08/10/2018, sospesa in data 01/10/2018 si avvisa che il termine per la ricezione dell’offerte è posticipato alle ore 13:00 del 13/12/2018 e che l’apertura delle offerte in seduta pubblica, previste per le ore 13:00 del 10/10/2018,
viene fissata per le ore 10:00 del 17/12/2018.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX18BHA25551 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7692008DCB - CUP H14E17000280004
Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
Oggetto: Lavori di riqualificazione piazzale Alpini - lotto 1. n. PTLP 2017-41. Base di gara: € 995.000 di cui € 8.000 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Nuova ripartizione categorie delle lavorazioni. Bando pubblicato in GURI n. 135 del
19/11/18. Ricevimento offerte 17/12/18 h.14 anziché 10/12/18 h.10 esclusivamente tramite Sintel, secondo modalità indicate
nell’avviso.
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it. RUP Ing. Diego
Finazzi T. 035.399.597.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BHA25564 (A pagamento).
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AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.
Avviso di proroga termini – CIG 7658908AD0
In riferimento all’avviso con oggetto “procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per il servizio di smaltimento rifiuti urbani e assimilati agli urbani caratterizzati da codice cer 20.03.07 – 15.01.06
– 15.01.02 – 17.02.03 provenienti dalle piattaforme ecologiche e dai ser-vizi gestiti da aemme linea ambiente srl – durata 4
anni”
Pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 123 del giorno 22/10/2018 si comunica che:
il termine di presentazione delle offerte indicato già al punto e) del disciplinare di gara è posticipato dal 26 Novembre
2018 ore 12.00 al giorno 11 Dicembre 2018 - ore 12.00. La data di aperture delle buste contenenti le offerte indicato al punto
b) del disciplinare di gara è posticipato dal giorno 26 Novembre 2018 ore 14.30 al giorno 11 Dicembre 2018 - ore 14.30.
È fatto salvo tutto quanto non diversamente disposto dal presente avviso.
Legnano lì 23 Novembre 2018
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
TX18BHA25585 (A pagamento).

BLU RETI GAS S.R.L.
Avviso di annullamento bando di gara
Si informa che la gara d’appalto per la fornitura di contatori gas integrati (SMART METERS GAS) tipologia G4 con
tecnologia di comunicazione GPRS (PUNTO-PUNTO) Numero di riferimento: 26/2018 - CIG 7581572F1F, il cui bando è
stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 106 del 12/09/2018, è stata annullata, giusta Determina dell’Amministratore
Unico n. 96 del 19/11/2018.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Dario Bondioni
TX18BHA25606 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Lapedona
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7693551720 - CPV 90511100-3
Si comunica che la gara europea avente ad oggetto “Servizio di raccolta differenziata rifiuti e spazzamento in forma
associata nei Comuni di Lapedona e Moresco” pubblicata sulla GUUE GU/S 2018/S 225-515936 del 22/11/2018 e sulla
GURI V Serie Speciale n. 137 del 23/11/2018, è stata annullata a far data dal 27/11/2018.
Ulteriori notizie su http://www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX18BHA25617 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Roma
Avviso di sospensione dei termini bando di gara
Procedura aperta ai sensi del d.lgs. 18.04.2016 n. 50, articolo 60, modificato dal d.lgs. 19.04.2017. n. 56, per la
fornitura di una soluzione infrastrutturale iperconvergente (hardware) idonea ad ospitare: 1. Il sistema denominato
NMSW-PMIS, comprensiva di servizio di installazione e attivazione, di formazione e di almeno 36 mesi di garanzia
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e supporto di tipo 24x7, per un valore pari ad euro 1.000.000,00 i.v.a. esclusa, con l’opzione per l’acquisizione di una
componente di co/d stand-by, comprensiva di installazione e attivazione, di formazione e di almeno 36 mesi di garanzia
e supporto ditipo 24x7, per un valore pari ad ulteriori euro 2.100.000,00 i.v.a. esclusa; 2. il sistema software di gestione
del VMS, comprensiva di servizio di installazione e attivazione, e di almeno 36 mesi di garanzia e supporto di tipo
24x7, per un valore pari ad euro 300.000,00 i.v.a. esclusa.Base di gara: euro 3.400.000,00 i.v.a esclusa.Bando pubblicato in GURI n. 120 del 15-10-2018 - GARA N.7203878 CIG: 76354940FB C.U.P.:J84E16000240007
A seguito delle numerose richieste ed osservazioni pervenute, sussistendo la necessità di dover approfondire le
questioni sollevate al fine di consentire la più ampia partecipazione alla procedura indicata in epigrafe, si comunica
la sospensione del termine ultimo per il ricevimento delle offerte fissato per il 28 novembre 2018 alle ore 12:00 e,
conseguentemente, la sospensione dell’aperture delle offerte prevista per il giorno 29 novembre 2018 alle ore 10:00. Si
informa, altresì, che al termine della fase di esame verrà diramata nuova comunicazione circa le determinazioni adottate da questa Stazione Appaltante, con eventuale awiso di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte ed
apertura buste, owero annullamento della procedura di gara in parola. Tale comunicazione sarà resa nota e pubblicata
su G.U.R.I., G.U.U.E e sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it. La pubblicazione del presente awiso sul
sopra indicato sito web, oltre che se G.U.R.I. e G.U.U.E., ha valenza di notifica a tutti gli effetti di legge.
Roma, 26 novembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
cf cp Damiano Amato
TX18BHA25623 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA TEVERE E AGRO ROMANO
Avviso di proroga termini bando di gara
Si comunica relativamente all’affidamento del servizio di Tesoreria del Consorzio di Bonifica “Tevere e Agro Romano”,
“Maremma etrusca” e “Pratica di Mare” per il costituendo Consorzio di Bonifica Litorale Nord - CIG 76781566C5, il cui
avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del 09.11.2018, il termine ricezione offerte è prorogato dal
13.12.2018 al 31.01.2019 ore 13.00 e la data apertura offerte dal 17.12.2018 al 07.02.2019 ore 10.00
Il commissario straordinario
avv. Antonio Marrazzo
TX18BHA25624 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AMIU GENOVA S.P.A.
Sede: via D’Annunzio, 27 - 16121 Genova
Punti di contatto: Ufficio Gare - Tel. 010.5584357

Asta pubblica per la vendita dei materiali provenienti dalla raccolta differenziata congiunta e selettiva dei materiali a base
cellulosica nel territorio del Comune di Genova e dei Comuni serviti da AMIU Genova S.p.A.
AMIU Genova S.p.A. intende procedere ad una asta pubblica per la cessione del materiale proveniente da raccolta
differenziata operata con metodologie stradali, di prossimità e di porta a porta di tutto il materiale cellulosico sia carta, sia
imballaggi in cartone.
E’ inoltre parte integrante la cessione della sub delega nei confronti del Consorzio Comieco per la vendita del materiale.
Il quantitativo presunto annuo risulta di T. 27.250.
L’importo a base di gara è quantificato in Euro/t 42,36 e l’aggiudicazione avverrà al miglior rialzo su detto importo.
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L’avviso d’asta integrale contenente le specifiche tecniche, le modalità di partecipazione all’asta è scaricabile sul sito di
AMIU Genova S.p.A. sezione Fornitori/bandi di gara o visionabile all’Albo Pretorio del Comune di Genova.
La scadenza per la presentazione dell’offerta è fissata per il giorno 17 dicembre 2018 alle ore 12,00.
Apertura offerte presso la sede di AMIU Genova S.p.A. il 17 dicembre 2018 alle ore 15,00.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Merlino
TX18BIA25459 (A pagamento).

COMUNE DI CORREGGIO
Area Amministrativa

Sede: corso Mazzini n. 33 - 42015 Correggio
Codice Fiscale: 00341180354
Asta pubblica per l’alienazione di aree edificabili di proprietà comunale
E’ indetta un’asta pubblica per l’alienazione di aree edificabili di proprietà comunale, ubicate in Correggio, Viale Europa,
censiti nel N.C.T. foglio 43 mappali 374, 401 e 682. Importo a base di gara € 960.000,00, più IVA e tasse di legge se dovute.
Le offerte e la relativa documentazione dovranno pervenire entro le ore 12 del 06.12.2018 al servizio URP del Comune di
Correggio, Corso Mazzini n. 33. L’apertura delle offerte è prevista per il giorno 06.12.2018 alle ore 15.30 presso la sede
municipale. Avviso d’asta e modelli di dichiarazione sostitutiva e di offerta economica sono pubblicati all’Albo Pretorio online del Comune di Correggio, nonché sul sito internet www.comune.correggio.re.it e disponibili anche presso il Comune di
Correggio, Servizi amministrativi e legali. Come previsto nella determinazione dirigenziale n. 341 del 22.11.2018, il bando
sarà pubblicato per almeno 5 giorni consecutivi, termine ridotto ai sensi e per gli effetti dell’art. 64 del Regolamento per
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. n. 827 del 23.05.1924.
Correggio, lì 22.11.2018
Il responsabile del procedimento
ing. Fausto Armani
TX18BIA25464 (A pagamento).

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-140) 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.
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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.
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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”.

*45-420300181130*

€ 11,19

