5ª SERIE SPECIALE
Anno 159° - Numero 145

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 12 dicembre 2018

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta 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. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per
le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli Stazione Unica Appaltante
- S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3 Ente delegato dal
Comune di Castel Volturno (CE)
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
(TX18BFC26455) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria Provveditorato
Regionale per la Calabria

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Centro Navale Formia - Guardia di Finanza
Bando di gara (TX18BFC26613) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

7

Bando di gara - Affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria (TX18BFC26616) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Regioni
9

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, nelle mense
obbligatorie di servizio per il personale di polizia penitenziaria (TX18BFC26464) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato
Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per
la Puglia e Basilicata
Bando di gara (TX18BFC26604) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5

REGIONE LAZIO Dir. Reg. LL.PP., Stazione Unica
Appalti, Ris. Idr. e Difesa del Suolo
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del D.Lgs.
n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad
oggetto lo sfalcio della vegetazione presente lungo gli
argini da Castel Giubileo a via del Foro Italico e la gestione del servizio di pronto intervento dei n. 6 impianti
idrovori presenti in via Salaria sulla sponda sx ed in
via Flaminia sulla sponda dx del fiume Tevere in Roma,
in occasione degli eventi di piena - CIG 767525197C
(TX18BFD26614) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto (TX18BFD26398) . . . . . . Pag.

14

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara (TX18BFD26419). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

Province
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi Proc. aperta ex D.Lgs.
50/2016 (TU18BFE26493) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando
di
gara
–
CIG
76669642D8
(TX18BFE26381) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

19

19

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara – CUP G47H17001590004 – CIG
77046931CD (TX18BFE26542) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CUP G43D18000110004 - CIG
76537190BA (TX18BFE26420) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI VICENZA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara d’appalto - Lavori di restauro
conservativo di palazzo Crepadona destinato a nuova Mediateca delle Dolomiti del Comune di Belluno
(TX18BFE26426) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

21

22

21

S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
Bando
di
gara
–
CIG
7670726358
(TX18BFE26459) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
NOVARA Committente: Comune di Prato Sesia
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti del Comune di
Prato Sesia (TX18BFE26439) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI
VARESE
Bando di gara - Servizi (TX18BFE26417). . . . . . . . Pag.

20

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO per il Comune di Comune di
Loreto
Bando di gara - CIG 7722658AFA - CPV 666000006 (TX18BFE26441) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA VT
Per conto del Comune di Tarquinia
Bando
di
gara
CIG
768770301D5
(TX18BFE26494) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

24

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

PROVINCIA DI VICENZA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara a procedura aperta appalto lavori di ristrutturazione scuola Gabelli di Belluno
(TX18BFE26425) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
Bando di gara (TX18BFE26387) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bando
di
gara
–
CIG
7699450B21
(TX18BFE26390) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

25

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DI AREA VASTA
Bando di gara (TX18BFE26371) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara (TX18BFE26599) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 145

20

C.U.C. CAMPOMARINO – GUGLIONESI - TERMOLI
Estratto bando di gara - CIG 77239461E1
(TX18BFF26591) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

C.U.C. DEI COMUNI DI CECCANO, PATRICA,
COLLEPARDO ED AMASENO per conto del Comune di Amaseno
Bando di gara - CIG 7719270F1B - CUP
E76H18000070005 (TX18BFF26373) . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

C.U.C. DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE
Estratto bando di gara - CIG 76973072AE
(TX18BFF26620) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

C.U.C. DELL’UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA
Bando
di
gara
CIG
7717082187
(TX18BFF26503) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto
del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000190001- CIG
7722062F23 (TX18BFF26529) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto
del Comune di Monteforte irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000180001 - CIG
772205488B (TX18BFF26526) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto
del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000160001 - CIG
77219903BC (TX18BFF26528) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto
del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J44B18000000001 - CIG
7722024FC7 (TX18BFF26530) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

23

20

— II —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto
del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000170001 - CIG
77220358DD (TX18BFF26527) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO – CORATO –
GIOVINAZZO - RUVO DI P. – MOLFETTA per il
Comune di Molfetta
Bando
di
gara
–
CIG
76777507BA
(TX18BFF26492) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
C.U.C. “MONTEDORO” per conto del Comune Di
Noci (BA)
Bando di gara - CIG 7631161944 - CUP
D71E17000120003 (TX18BFF26408) . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNE DI
VIGNATE
Bando
di
gara
CIG
771853830E
(TX18BFF26562) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMIITTENZA DEI
MONTI DAUNI
Bando
di
gara
CIG
76836826F8
(TX18BFF26548) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMIITTENZA DEI
MONTI DAUNI
Bando
di
gara
CIG
7683641523
(TX18BFF26545) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

42

32

51

47

47

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Servizio
associato dei Comuni di Dalmine – Levate – Osio
Sopra Provincia di Bergamo
Estratto
bando
di
gara
di
appalto
(TX18BFF26449) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSAGOCISLIANO Per conto del Comune di Assago
Bando
di
gara
CIG
7698308CB8
(TX18BFF26378) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO
BRADANO CAMASTRA
Bando
di
gara
CIG
7723125C5B
(TX18BFF26619) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI
PINEROLO E PIOSSASCO
Bando di gara - Servizio di redazione variante generale al piano regolatore comunale - CIG 76855268AF
(TX18BFF26479) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE
DI GARBAGNATE MILANESE (MI)
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFF26557) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

5a Serie speciale - n. 145

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI GIULIANO DI ROMA - PROSSEDI - VILLA
SANTO STEFANO - ROCCASECCA DEI VOLSCI per conto del Comune di Giuliano di Roma
Bando
di
gara
–
CIG
77209666B3
(TX18BFF26392) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI MONTEMURLO POGGIO A CAIANO
E CARMIGNANO
Bando di gara (TX18BFF26539) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI
MONTI DAUNI
Bando
di
gara
CIG
7683662677
(TX18BFF26550) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

47

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE per conto del Comune di Uboldo
Bando
di
gara
CIG
7695730D49
(TX18BFF26394) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTENIO - VALLO DI LAURO per conto del Comune
di Rotondi (Av)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale (TX18BFF26569) . . . . . . Pag.

52

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE
VERNA E VALLE DI MADDALONI Per conto
del Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando
di
gara
CIG
7714567614
(TX18BFF26513) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE
VERNA E VALLE DI MADDALONI per conto del
Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando
di
gara
CIG
7714559F77
(TX18BFF26463) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

38

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE
VERNA E VALLE DI MADDALONI per conto del
Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando
di
gara
CIG
7714500EC7
(TX18BFF26516) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE
VERNA E VALLE DI MADDALONI Per conto del
Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando
di
gara
CIG
7714405066
(TX18BFF26413) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

32

— III —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI ARIANO IRPINO, MONTECALVO
IRPINO E CASALBORE per conto del Comune di
Ariano Irpino (AV)
Bando di gara - CIG 7718551DC5 - CUP
B99D15001350003 (TX18BFF26571) . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola Primaria nel
Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano (TX18BFF26560) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA per conto del
Comune di Foligno
Bando di gara - Affidamento del servizio unità educative di strada - CIG 772561967A (TX18BFF26598) Pag.
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO per
conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD)
Bando
di
gara
CIG
76655693A7
(TX18BFF26506) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI BOLOGNA U.I. Gare
Bando di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Villa Salus: realizzazione nuovo edificio residenziale (progetto denominato S.A.L.U.S. W SPACE –
UIA01-047)” (TX18BFF26567) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Bando di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti del Comune di Busto Arsizio mediante buoni pasto cartacei per il primo semestre
2019 - CIG 76928325CA (TX18BFF26382) . . . . . . . . . Pag.

30

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara (TX18BFF26431) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI FIRENZE Direzione Patrimonio Immobiliare
Bando di gara - Servizi assicurativi - Responsabilità civile patrimoniale - Periodo dalle ore 24,00
del 31.3.2019 alle ore 24,00 del 31.3.2021 - CIG
772281086A (TX18BFF26553) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

49

COMUNE DI FIRENZE Direzione Servizi Tecnici
Bando di gara d’appalto (TX18BFF26354). . . . . . . Pag.

28

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Bando
di
gara
CIG
772060901A
(TX18BFF26461) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Accordo quadro ripristino percorsi
pedonali e “creuze” (TX18BFF26365). . . . . . . . . . . . . Pag.

29

COMUNE DI GUSPINI Settore Socio Assistenziale
Bando
di
gara
CIG
77146846A1
(TX18BFF26470) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

COMUNE DI LANCIANO
Bando di gara (TU18BFF26260) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI LANUVIO (RM)
Bando
di
gara
CIG
77105757C6
(TX18BFF26384) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 7680420316
(TX18BFF26552) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

COMUNE DI L’AQUILA Settore Centrale Unica di
Committenza
Bando di gara - Servizi - Affidamento del servizio
di pulizia degli immobili comunali 2018/2020 - CIG
7676069C84 (TX18BFF26485). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

42

COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del
D.Lgs. n. 50/2016 (TX18BFF26551) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

48

46

COMUNE DI MONZA
Bando
di
gara
CIG
76283666C3
(TX18BFF26444) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

34

53

51

55

43

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA S.U.A. Ufficio Procedure di Gara
Bando di gara ID.4270 - Concessione della gestione
della Residenza Protetta e di Mantenimento “Bartolomeo Schenone” - CIG 7715738C69 (TX18BFF26610) Pag.

55

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 11/2018 (TU18BFF26250) . . . . . . . . Pag.

56

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 12/2018 (TU18BFF26251) . . . . . . . . Pag.
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brancaleone
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica (TX18BFF26477) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Ilario
dello Jonio
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica (TX18BFF26467) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ASSAGO
Bando di gara (TX18BFF26495) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI BARDOLINO
Bando
di
gara
CIG
7717504DC2
(TX18BFF26533) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 145

57

40

38

— IV —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Appalto misto di lavori e servizi Manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali - anni
2019/2020 [POP180] - CUP G14J18000230004 - CIG
771695698A (TX18BFF26434) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara (TX18BFF26447) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara (TX18BFF26478) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

40

COMUNE DI PONSO (PD)
Bando
di
gara
CIG
770929035D
(TX18BFF26453) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI REGGIO CALABRIA Settore Vice Segreteria Appalti Partecipate
Bando di gara - Affidamento in locazione dell’immobile comunale denominato “Grande Albergo Miramare” (TX18BFF26352) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

COMUNE DI ROCCADASPIDE
Bando di gara - CUP H48C18000160005 - CIG
7695837598 (TX18BFF26514) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Bando
di
gara
CIG
77222076CE
(TX18BFF26588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
(TA)
Bando di gara (TX18BFF26446) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

5a Serie speciale - n. 145

COMUNE DI USSITA
Bando di gara per affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2019 al 31.12.2021 (TX18BFF22365) Pag.

26

COMUNE DI VALVA (SA)
Bando
di
gara
–
CIG
7706567C43
(TX18BFF26418) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI VAREDO
Bando di gara (TX18BFF26451) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

36

COMUNE DI VOLLA (NA)
Bando
di
gara
CIG
7663059C53
(TX18BFF26428) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

33

COMUNE DI VOLLA (NA)
Bando
di
gara
CIG
77247411EF
(TX18BFF26556) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Bando
di
gara
CIG
7667705655
(TX18BFF26584) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Bando
di
gara
CIG
7719551701
(TX18BFF26353) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MO) per
il Comune di Serramazzoni
Bando
di
gara
–
CIG
7721538EB8
(TX18BFF26385) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

31

UNIONE DI COMUNI MARGHINE Provincia di
Nuoro
Estratto bando di gara (TU18BFF26268) . . . . . . . . Pag.

58

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA
LATTEA
Bando
di
gara
CIG
75481209AA
(TX18BFF26380) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 43-2018 – CIG 7720101CDF
(TX18BFF26482) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

41

COMUNE DI SCIGLIANO
Bando
di
gara
CIG
7722237F8D
(TX18BFF26448) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

35

COMUNE DI SERIATE
Bando di gara (TX18BFF26541) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

COMUNE DI SORSO
Bando
di
gara
CIG
7656064FDD
(TX18BFF26471) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

39

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico

COMUNE DI TARANTO Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Bando di gara per estratto (TX18BFF26469) . . . . . Pag.

38

COMUNE DI TRIESTE Area servizi generali Servizio
appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della viabilità e infrastrutturazione del porto vecchio area del polo museale
lotto I (TX18BFF26351) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

26

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica,
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico,
tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità
BIM, e progettazione di fattibilità tecnico-economica
da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello stato. (TX18BFG26536) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— V —

64

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale
Abruzzo e Molise
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla demolizione e ricostruzione della “Nuova
Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)”. (TX18BFG26603) . . . . . . . Pag.
AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - Affidamento dei servizi di verifiche
di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale,
verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico,
architettonico, impiantistico, strutturale, topografico,
fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnicoeconomica per interventi strutturali da restituire in
modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato
situati nella Regione Calabria. (TX18BFG26333) . . . . Pag.
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE
Bando di gara - Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Pontile II Darsena Traghetti
(TV18BFG26155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Bando di gara - Servizio di manutenzione dei citofluorimetri dell’Istituto Superiore di Sanità suddiviso
in due lotti funzionali (TX18BFG26486) . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 145

AUSL DELLA ROMAGNA - CESENA
Bando di gara (TX18BFK26356). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

65

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7701994E80
(TX18BFK26589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

84

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
- MILANO S.C. Gestione degli approvvigionamenti

59

Bando di gara per l’affidamento con procedura aperta in tre lotti, mediante piattaforma di intermediazione
telematica sintel, per l’appalto di fornitura del servizio
antincendio necessario alle basi Hems di Como, Milano e Sondrio per un periodo iniziale di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni (TX18BFK26346) . . . . . . Pag.

74

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
66

Bando
di
gara
CIG
7718023A0E
(TX18BFK26374) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
61

Bando
di
gara
CIG
7682169667
(TX18BFK26535) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

82

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Enti di previdenza e prevenzione
I.N.A.I.L. Direzione Centrale Patrimonio
Bando di gara - Lavori (TX18BFH26424) . . . . . . . Pag.

67

Bando
di
gara
CIG
7714791EEB
(TX18BFK26538) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

INPS
Bando di gara d’appalto (TX18BFH26532) . . . . . . Pag.

70

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA
N. 2 DI TERNI

INPS
Bando di gara (TX18BFH26531). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

Bando di gara (TX18BFK26422). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
68

82

81

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara (TX18BFK26624). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

86

Consip
AZIENDA USL DI BOLOGNA
CONSIP S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio di manutenzione dell’infrastruttura di controllo
accessi e rilevazione presenze di INAIL – ID 2055
(TX18BFJ26377) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Bando di gara (TX18BFK26612). . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AZIENDA USL DI BOLOGNA
71

Bando di gara (TX18BFK26625). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

ESTAR - FIRENZE Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Enti del settore sanitario
ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di una colonna 3d-4k per la camera operatoria S.C. Otorinolaringoiatria presso il Blocco Sud
(TX18BFK26336) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

73

Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per
l’affidamento della fornitura di Suturatrici meccaniche, Trocar, Clips e Strumentario monouso e misto per
chirurgia mini invasiva per Aziende Sanitarie ed Enti
della Regione Toscana (TX18BFK26421) . . . . . . . . . . Pag.

— VI —

79

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

OPERE PIE D’ONIGO

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM26498) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114

ISTITUTI PER ANZIANI SAN GREGORIO
RAO ODERZO

AEB S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM26587) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129

OPERE PIE RIUNITE DI VIDOR
CASA DI RIPOSO VILLA BELVEDERE

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 70/2018 (TX18BFM26524) . . . . . Pag. 117

CASA DI RIPOSO UMBERTO I
CASA DI RIPOSO TOMITANO E BOCCASSIN

AMNU S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM26583) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 128

CASA DI RIPOSO AITA
CASA DI RIPOSO DOMENICO SARTOR
Bando di gara per l’appalto di fornitura di prodotti per l’incontinenza e l’igiene degli ospiti
(TX18BFK26600) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
- SOGGETTO AGGREGATORE FVG - TRIESTE
Bando di gara (TX18BFK26546). . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

ANAS S.P.A. Direzione Generale
Bando di gara DG 27-18 (TX18BFM26342). . . . . . Pag.

82

AREXPO S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFM26564) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124

95

ASM PAVIA S.P.A.
Bando di gara procedura telematica ex art.60 del
D.Lgs. 50/2016 - Affidamento del servizio di ritiro,
trasporto e trattamento dei rifiuti bio-degradabili frazione vegetale (CER 200201) - CIG 77233348D5
(TX18BFM26572) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127

Università e altri enti di istruzione
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Bando di gara - CUP H79H12000240005- CIG
7704014179 (TX18BFL26361) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

88

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara (TX18BFL26437) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

91

UNIVERSITÀ DI PISA
Bando di gara - Affidamento della posa in opera
e noleggio di una struttura per l’ installazione di uno
scanner cerebrale PET-RM all’ interno dell’Ospedale
Cisanello di Pisa (TX18BFL26432) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 145

89

Altre figure soggettive pubbliche e private
A&T 2000 S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
7721456B0E
(TX18BFM26549) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121
A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di forniture
(TU18BFM26065) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
A.C.A. S.P.A.
Bando
di
gara
–
CIG
7694936E0E
(TX18BFM26509) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115

ASM PAVIA S.P.A.
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 60 del
D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 2 caricatori gommati nuovi, con cabina elevabile per il caricamento di
rifiuti presso l’impianto di Montebellino, ubicato in via
Montebellino a Pavia - Lotto 1 CIG 772135253D - Lotto 2 CIG 7721363E4E (TX18BFM26337) . . . . . . . . . . Pag.

93

ATAC S.P.A. Azienda per la Mobilità del Comune di
Roma
Bando di gara n. 172/2018 - CIG 7712264994
(TX18BFM26611) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Bando di gara per lavori e servizi pubblici
(TX18BFM26476) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Bando
di
gara
per
servizi
pubblici
(TX18BFM26481) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali
- Servizi (TX18BFM26563) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123
BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
Bando
di
gara
–
CIG
77175725E2
(TX18BFM26458) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

ACI INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto - CIG 7715417386
(TV18BFM26184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali (TX18BFM26566)

ACQUALATINA S.P.A.
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BFM26570) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126

CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 771656353B - Lotto 2
CIG 771656895A (TX18BFM26559) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

— VII —

Pag. 125

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
FROSINONE
Bando di gara - CIG 77228254CC - CUP
C85H17000070005 (TX18BFM26581) . . . . . . . . . . . . Pag. 128

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Variante in corso d’opera del contratto durante il
periodo di validità - Art. 106, comma 1, lettera c) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (TX18BFM26339) . . . . . . . . . Pag.

94

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara (TX18BFM26585) . . . . . . . Pag. 128

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Variante in corso d’opera del contratto durante il
periodo di validità - art. 106, comma 1, lettera c) del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (TX18BFM26340) . . . . . . . . . Pag.

94

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 77167027EF
(TX18BFM26605) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129
E.T.R.A. S.P.A.
Attivazione albo fornitori di beni e servizi
(TX18BFM26517) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
ECO.LAN S.P.A.
Bando
di
gara
–
CIG
7724000E6D
(TX18BFM26523) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
ECO.LAN S.P.A.
Bando
di
gara
–
CIG
7724738F71
(TX18BFM26511) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
Bando
di
gara
CIG
771510520E
(TX18BFM26483) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 114
FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS
Bando
di
gara
CIG
7719206A4C
(TX18BFM26433) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara (TU18BFM26271) . . . . . . . Pag. 133
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori ordinari (TX18BFM26544) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 120
IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - Lotto 1 CUP B71F18000340009
- CIG 7680817AB1; Lotto 2 CUP B61F18000290009 CIG 76816970E7 (TX18BFM26465) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107
MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta - Affidamento
mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del servizio Igiene Ambientale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. – Lotto 1 CIG 7692290684 – Lotto 2 CIG
76922938FD – Lotto 3 CIG 76935359EB – Lotto 4
CIG 69354522E (TX18BFM26334) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Bando di gara – Servizi per lo svolgimento di selezioni concorsuali (TX18BFM26427) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Variante in corso d’opera del contratto durante il
periodo di validità - Art. 106, comma 1, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (TX18BFM26338). . . . . . . . . . Pag.

93

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI
S.P.A.
Variante in corso d’opera (TX18BFM26497) . . . . . Pag. 114
S.EC.AM. S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
77226LOC1F
(TX18BFM26519) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 116
S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara (TX18BFM26512) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 115
SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
7684932E7E
(TX18BFM26393) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 100
SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO
S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Comune di Settimo Torinese (prog. 60) - Scolmatore Pescarito - Lavori
di riordino della rete idrografica - Rif. APP_81/2018
(TX18BFM26558) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 122
SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A. - SORIS S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli
artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - Affidamento
dei servizi di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento di tributi locali entrate extra tributarie ed entrate patrimoniali - CIG 7715039B94
(TX18BFM26416) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
TALETE S.P.A.
Bando
di
gara
CIG
7715176CA2
(TX18BFM26409) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101

92

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE (TX18BFM26473) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107

TPER S.P.A.
Bando di gara telematica - Settori speciali - Lotto 1
CIG 770950766F - Lotto 2 CIG 7709514C34 - Lotto 3
CIG 7709518F80 - Lotto 4 CIG 77095276F0 - Lotto 5
CIG 7709543425 (TU18BFM26331) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE (TX18BFM26475) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7713859DCF
(TX18BFM26547) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 121

— VIII —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari (TX18BFM26534) Pag. 120

5a Serie speciale - n. 145

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice:
AGA01 - 2018 - G0019 (TX18BGA26575) . . . . . . . . . Pag. 181
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Esito
di
gara
Procedura
negoziata
(TX18BGA26595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185

AVVISI ESITI DI GARA

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto (TU18BGA26454) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 188

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI
MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO
Esito di gara (TX18BGA26388) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

A.S.P. “CARLO PEZZANI”
Esito di gara (TX18BGA26586) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 184

C.U.C. TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI
BARI, BINETTO, TORITTO, SANTERAMO IN
COLLE, CASAMASSIMA, MODUGNO, ACQUAVIVA DELLE FONTI, CASSANO MURGE E
VALENZANO
Esito
di
gara
CIG
722717557A
(TX18BGA26363) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA26525) . . Pag. 176
ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione bando di gara - CIG
7403434302 - CUP E81B14000480005 - Appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta Fraz. Castellaneta Marina (TA)
(TX18BGA26358) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146

CAFC S.P.A.
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26474) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 167

ADE SERVIZI S.R.L.
Esito
di
gara
CIG
75988598D0
(TX18BGA26615) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 187

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Esito di gara per il servizio di prestiti agli
iscritti della Cassa Forense - CIG 75621156B5
(TX18BGA26574) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 180

AISA IMPIANTI S.P.A.
Esito
di
gara
CIG
7629462F33
(TX18BGA26362) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O
L’UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”
Esito di gara (TX18BGA26379) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato - Lotto 2 CIG
68281943F1 (TX18BGA26502) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 170

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO E CORMANO per conto del Comune di Bresso
Esito
di
gara
Servizi
assicurativi
(TX18BGA26383) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 151

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Lotto 1 CIG 7404295985 - Lotto 2 CIG 7404309514
(TX18BGA26554) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TV18BGA26148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 189
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01 - 2018 - G0022 - CIG 750006409C
(TX18BGA26580) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183
AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01 - 2018 - G0021 - CIG 7500026140
(TX18BGA26573) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI SAN LAZZARO DI SAVENA E MOLINELLA
Esito di gara - Concessione ventennale della gestione Farmacie Valeriani Molinella e Comunale Marmorta. Base a rialzo € 1.543.000,00 - CIG 751174366B.
(TU18BGA26480) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 188
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PONTINIA E SONNINO Per conto del comune di Pontinia
Esito
di
gara
–
CIG
76070006FB
(TX18BGA26372) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO, RESCALDINA E CERRO MAGGIORE ente capofila Comune
di Legnano
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26341) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

— IX —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE
DEI COMUNI “LE VALLI DELL’ENTELLA”
Esito
di
gara
CIG
7506004672
(TX18BGA26578) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 29/2018
(TX18BGA26442) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162
COMUNE DI ASTI
Esito di gara (TX18BGA26456) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164
COMUNE DI BEINASCO
Esito di gara (TX18BGA26445) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162
COMUNE DI BRESCIA Settore Trasformazione Urbana e Urban Center
Esito di gara (TX18BGA26596) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186
COMUNE DI BRESCIA
Esito
di
gara
CIG
7546610B92
(TX18BGA26579) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
COMUNE DI CAPANNORI
Esito di gara - Procedura aperta CIG 75959365FA
(TU18BGA26064) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 187
COMUNE DI CATANZARO
Esito
di
gara
CIG
7602500577
(TX18BGA26430) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159
COMUNE DI COMACCHIO
Esito di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, per l’affidamento degli
interventi di Ristrutturazione e adeguamento stazioni
e restauro conservativo Casoni - POR FESR 20142020 ASSE 5 AZIONE 6.6.1. - CUP D58I15000040004
- CUP D55G10000060001 - CIG 7645924017
(TX18BGA26522) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175
COMUNE DI GENOVA Stazione Unica Appaltante
del Comune
Esito di gara - Servizio stampa imbustamento e notifica (TX18BGA26423) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159
COMUNE DI LIVORNO Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio
Esito
di
gara
CIG
75770760EC
(TX18BGA26555) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178
COMUNE DI MILANO Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e
Decreto M.I.T. del 02/12/2016 (TX18BGA26561) . . . . Pag. 178
COMUNE DI NUORO
Esito
di
gara
CIG
72943353AA
(TX18BGA26537) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 176

5a Serie speciale - n. 145

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa
Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Avviso di appalto aggiudicato - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana
e la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. 25.05.2016) Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e direzione lavori strutturali, relativi all’intervento di risanamento conservativo ed adeguamento
funzionale dell’edificio sede della scuola primaria e
dell’infanzia “E. Pestalozzi” in Perugia, via Simpatica - CIG 7249829C24 - CUP C91E16000250001
(TX18BGA26435) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 159
COMUNE DI PESCARA Settore Contratti Pubblici
e Provveditorato - Servizio Procedure Ordinarie di
Gara
Avviso di aggiudicazione gara - Servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria concernenti la
redazione del progetto definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi
degli artt. 24 e 157 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per la
riqualificazione dell’area ex inceneritore comunale Città della Musica - Realizzazione laboratori e aule
didattiche. (TX18BGA26345) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 144
COMUNE DI POTENZA Unità di Direzione Assetto
del Territorio
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei
lavori “Il Parco per Parco Aurora: da piazza Di Giura
a viale Firenze - Riqualificazione” - CIG 73522661D7
- CUP B39D11000250006 (TX18BGA26369) . . . . . . . Pag. 149
COMUNE DI RAVENNA
Esito
di
gara
CIG
7601355495
(TX18BGA26543) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 177
COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN)
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26577) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
COMUNE DI SIDDI Provincia Sud Sardegna
Esito
di
gara
–
CIG
75805969B5
(TX18BGA26366) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
COMUNE DI VAREDO
Esito di gara (TX18BGA26436) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 160
COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 03/18 (TX18BGA26440) . . . . . . . . Pag. 161
COMUNE DI VIGEVANO
Esito
di
gara
CIG
76306958B6
(TX18BGA26376) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE
S.P.A. - SAVONA
Esito procedura aperta - Lotto 1 CIG 7622715F66
- Lotto 2 CIG 762272794F (TX18BGA26496) . . . . . . Pag. 168

— X —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Esito della gara n. 7143945 - CIG lotto 1
75602492D7 - CIG lotto 2 7560282E0F - CIG lotto 3
7560298B44 - CIG lotto 4 7560319C98 - CIG lotto 5
7560328408 (TX18BGA26370) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 149
E.N.A.C. Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Esito di gara (TX18BGA26504) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
ESTAR - FIRENZE Regione Toscana
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e
amministrativo-contabili, per Aziende/Enti del SSRT.
(TX18BGA26344) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
(TX18BGA26396) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 152
GARDA UNO S.P.A.
Esito
di
gara
CIG
7660988F47
(TX18BGA26510) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 172
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara (TX18BGA26515) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173
IN.VA. S.P.A. Centrale Unica di Committenza della
Regione Autonoma Valle d’Aosta
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG
7299711813, Lotto 2 CIG 72997811D9, Lotto 3 CIG
7299793BBD, Lotto 4 CIG 729980232D, Lotto 5 CIG
729980881F, Lotto 6 CIG 7299831B19, Lotto 7 CIG
7299840289, Lotto 8 CIG 7299853D40, Lotto 9 CIG
72998689A2 (TX18BGA26343) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142
ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Esito
di
gara
CIG
7263618F2E
(TX18BGA26335) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchinari per la stampa 2018/S 214490083 Direttiva 2014/24/UE (TX18BGA26405) . . . . Pag. 155
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche 2018/S 236-539073 Direttiva 2014/24/UE
(TX18BGA26402) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153

5a Serie speciale - n. 145

MINISTERO DELLA DIFESA Esercito Italiano 15°
Reparto Infrastrutture
Esito
di
gara
Procedura
aperta
(TX18BGA26521) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 175
MINISTERO DELLA DIFESA Sezione rifornimenti e
mantenimento Sezione Amministrazione
Esito di gara (TX18BGA26590) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 184
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26568) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 179
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26540) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 177
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26505) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26507) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le
Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede Centrale di Napoli S.U.A. di Napoli
- SUB S.U.A. 2
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26462) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la
Basilicata Ente delegato dal Comune di Capua (CE)
Esito di gara (TX18BGA26508) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 172
MINISTERO DELL’INTERNO Prefettura - U.T.G. di
Rimini
Esito di gara (TX18BGA26594) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 185

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Esito di gara (TX18BGA26450) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 162

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara (TX18BGA26490) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 167

MINISTERO DELLA DIFESA Direzione Genio Militare Marina
Esito di gara (TX18BGA26348) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 145

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CUP E16J18000170005 - CIG
7586067C84 (TX18BGA26410) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158

— XI —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

POLITECNICO DI TORINO
Esito
di
gara
CIG
7583477331
(TX18BGA26411) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
POSTE ITALIANE S.P.A.
Esito di gara – Servizi di pubblica utilità
(TX18BGA26518) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 173
PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI AREA VASTA
Esito di gara deserta (TX18BGA26355) . . . . . . . . . Pag. 145
PROVINCIA DI MANTOVA Servizio Unico Appalti e
Centrale di Committenza
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA26592) . . Pag. 185
PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE Per conto del Comune di Montale
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA26607) . . Pag. 187
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA26499) . . Pag. 168
REGIONE DEL VENETO Area Tutela e Sviluppo del
Territorio Direzione Operativa
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA26466) . . Pag. 166
REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato (TX18BGA26452) . . Pag. 163
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. Direzione
Acquisti
Esito di gara - DAC.0266.2018 (TX18BGA26501) Pag. 169
SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.P.A.
Esito
di
gara
CIG
7577437AD1
(TX18BGA26460) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165
SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L
Esito di gara (TX18BGA26500) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 169
SORARIS S.P.A.
Esito
di
gara
CIG
760645553C
(TX18BGA26357) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 146
STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI
CISTERNA DI LATINA, SEZZE E SERMONETA
Esito
di
gara
–
CIG
75735757CC
(TX18BGA26364) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 147
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI
BERGAMO per conto del Comune di Taleggio
Esito
di
gara
–
CIG
7614184F65
(TX18BGA26375) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 150
TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara (TX18BGA26457) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 164

5a Serie speciale - n. 145

U.I.P.A. - UFFICIO INTERCOMUNALE DEI PUBBLICI APPALTI DEI COMUNI DI MUGGIA,
GRADO E SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, contabilità, direzione lavori, certificato di
regolare esecuzione ed attività accessorie per la realizzazione dell’opera denominata “O26 - Riqualificazione del tratto costiero tra porto S. Rocco e Punta Olmi
- 2° lotto” - CIG 7575948E0D - CUP H68 C18 00003
0002 (TX18BGA26520) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174
UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara n. 17/269 - CIG 739936010A
(TX18BGA26368) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara n. 17/267 – CIG 73595382E2
(TX18BGA26367) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta per la stipula
di accordi quadro con più operatori economici per
lavori di manutenzione straordinaria strade - Lotto 1 CIG 7508148FB8 - Lotto 2 CIG 750817994F
(TX18BGA26472) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 167
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO - C.U.C.
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26597) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 186
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX18BGA26438) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Avviso di rettifica - CIG 7684523CFA
(TX18BHA26601) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 192
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Bando di gara n. 09/2018 CIG 7623702DE6 Revoca bando di gara pubblicato nella G.U. n. 128 del
02.11.2018 (TV18BHA26249) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MATER DOMINI”
Avviso
di
rettifica
e
proroga
termini
(TX18BHA26386) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 190

— XII —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
Avviso di annullamento bando di gara - CIG
7673234901 (TV18BHA26124) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196

COTRAL
Bando da gara n. 19/2018 Avviso di rettifica termini
- CIG 7669712E8D (TV18BHA26627) . . . . . . . . . . . . Pag. 197

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture
(TX18BHA26608) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Avviso di rettifica e proroga termini –
CIG 76178332A9 - CUP H82C1400008002
(TX18BHA26593) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 192

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture
(TX18BHA26609) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di rettifica e proroga dei termini relativo alla
procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione
integrata delle discariche provinciali per rifiuti urbani ed assimilabili esaurite o chiuse - Lotto sud CIG
7601418891 - Lotto nord CIG 76014345C6 - Lotto est
CIG 7601404D02. (TU18BHA26488) . . . . . . . . . . . . . Pag. 196

C.U.C. TRA I COMUNI DI SOVERATO E DAVOLI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG
7720993CF9 (TX18BHA26582) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 192
COINGER S.R.L.
Avviso di sospensione dei termini delle procedure bando di gara n. 7225123 - CIG 76585779AA 7658583E9C - 76585871ED - (TX18BHA26347) . . . . Pag. 189
COMUNE DI BRESCIA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 76836089E6
(TX18BHA26617) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194
COMUNE DI NAPOLI Servizio Autonomo Centro
Unico Acquisti e Gare Area Gare Forniture e Servizi
Avviso di sospensione gara - Concessione con la
formula della finanza di progetto del servizio di gestione dell’impianto sportivo Campo San Gennaro e lavori
accessori - CIG 7652582670 - CUP B66J16001580007
(TX18BHA26565) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 191

PROVINCIA DI LECCO
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG
770086285A (TX18BHA26414) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 191
REGIONE BASILICATA
Avviso di proroga termini bando di gara - SIMOG
n. 7214860 (TX18BHA26618) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194
REGIONE MARCHE Servizio Stazione Unica Appaltante Marche
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di elisoccorso - Gara SIMOG
n. 7183778 - CIG 7608930FA8 - Riapertura termini
(TX18BHA26349) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 190

COMUNE DI PORDENONE
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7646486FD9
(TX18BHA26622) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195

ROMA CAPITALE Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e
Servizi
Avviso di annullamento di gara d’appalto
(pos.14/2018S) (TX18BHA26443) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 191

CONSIP S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara per l’affidamento
dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del sistema
informativo sanitario nazionale per il Ministero della
Salute – ID 1974 (TX18BHA26623) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA per conto del Comune di Zola
Predosa
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7652590D08
(TX18BHA26621) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194

— XIII —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 145

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Stazione Unica Appaltante - S.U.A. di Caserta - Sub S.U.A. 3
Ente delegato dal Comune di Castel Volturno (CE)
Convenzione S.U.A. n. 7968 S.U.A./CE del 07.02.2017
Sede: via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448316-349-347-321
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email: personale.ce@mit.gov.it
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.l) Stazione Unica Appaltante - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia
e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta - Tel.: +39.0823.448349/347/321
pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO, LUOGO ESECUZIONE, IMPORTO E DURATA APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Affidamento biennale del servizio di ricovero e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio
del Comune di Castel Volturno (CE)”. II.1.2) Luogo di esecuzione: Castel Volturno (CE). II.2.1) Importo complessivo
dell’appalto: €. 438.000,00, oltre IVA, importo complessivo scaturente dalla quota giornaliera per cane a base di gara
pari ad €. 2,00, moltiplicata per una presenza media di 300 cani e 730 (24 mesi) giorni di svolgimento del servizio.
II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni: indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Fondi: spesa registrata a carico del bilancio annuale e
pluriennale del Comune di Castel Volturno (CE), giusta Determinazione a contrarre n. 356 del 19.07.2018, n. 293 del
12.06.2018, n. 667 del 13.11.2017 e n. 462 dell’11.07.2017. III.2) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Idoneità professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecniche e professionali,
Certificazione di qualità: indicate nel Disciplinare di gara.
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.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2), del
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto di quanto dettato dall’art. 97, comma 3, del medesimo Decreto Legislativo. IV.3.1)
CIG: 7705349F22. IV.3.2) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/01/2019 ore:
12:00. IV.3.4) Apertura delle offerte: 25/01/2019 ore: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: riportate nel Disciplinare di gara. Con riferimento alla presentazione
dell’offerta l’Amministrazione ricorre all’uso di mezzi di comunicazione diversi da quelli elettronici ai sensi dell’art. 52,
comma 3), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Bando di gara è disponibile all’indirizzo internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. Il Bando e il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, lo Schema di Contratto con annesso
Allegato I del D.M. Ambiente 06.06.2012, Allegato “A” afferente i costi della manodopera e il Protocollo di Legalità sono disponibili sul sito del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise, la
Puglia e la Basilicata - Sede Centrale di Napoli: http://trasparenza.mit.gov.it/pagina566_bandi-di-gara-e-contratti.html.
Il Bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 07/12/2018.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BFC26455 (A pagamento).
— 1 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Provveditorato dell’Amministrazione Penitenziaria dell’Emilia Romagna e Marche
Sede: viale Giovanni Vicini n. 20, 40122 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 92028960372
Bando di gara per l’affidamento del servizio di ristorazione, a ridotto impatto ambientale, nelle mense obbligatorie di
servizio per il personale di polizia penitenziaria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi - Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento dell’amministrazione
penitenziaria Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per l’Emilia Romagna e Marche - C.F. 92028960372
Indirizzo postale: Viale Giovanni Vicini, n.20 Città: Bologna Codice NUTS: ITH55 Codice postale:40122 Paese: Italia Persona di contatto: Dott. Antonino Campione Telefono: 0516498611 E-mail: pr.bologna@giustizia.it Pec: pr.bologna@giustiziacert.it Indirizzi Internet: https://www.giustizia.it/giustizia/ - I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/ Ulteriori informazioni sono disponibili
presso https://www.acquistinretepa.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate https://www.acquistinretepa.
it I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice- Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale I.5) Principali settori di attività - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione Affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”
nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria. II.1.2) Codice CPV principale: 55512000
Servizi di gestione mensa II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti “Servizio di
ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria nelle
sedi degli Istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione della circoscrizione territoriale delle regioni Emilia Romagna
e Marche, erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente nel rispetto dell’allegato
1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale del 21 settembre 2011 n. 220. II.1.5) Valore totale stimato 1.558.491,20 IVA esclusa Valuta: euro II.1.6) Informazioni
relative ai Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: SI - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
II.2) Informazioni relative ai lotti II.2.1) Denominazione Emilia Romagna - Lotto n. 1 - CIG: 77232725AC - II.2.2)
Codici CPV supplementari - Codice CPV principale: 55512000 Servizi di gestione mensa - II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITH5 Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi (Istituti e Scuole) di: C.C. Bologna; C.C. Ferrara;
C.C. Modena; II.PP. Parma; C.C. Piacenza; II.PP. Reggio Emilia; C.C. Rimini e Istituto di Istruzione di Parma (meglio
specificati nell’appendice al capitolato tecnico) II.2.4) Descrizione dell’appalto Servizio di ristorazione a ridotto
impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria erogato mediante
produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le quali il predetto
servizio deve essere erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici. Il numero indicativo di pasti
che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata prevista dal contratto principale (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati, è pari a 214.182. Il
predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione contraente. Si precisa inoltre che
tale quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopraelencati,
nonché dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti
e colazioni relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su
richiesta dell’Amministrazione, secondo quanto precisato nel capitolato tecnico. L’importo complessivo del servizio
che l’Amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente
consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione effettivamente consumata il prezzo di
euro 0,85. 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 1.199.419,20 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto Inizio: 1 luglio 2019 Fine: 30 giugno 2020 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile
reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
II.2) Informazioni relative ai lotti II.2.1) Denominazione Marche - Lotto n. 2 - CIG: 7723302E6B II.2.2) Codici
CPV supplementari - Codice CPV principale: 55512000 Servizi di gestione mensa - II.2.3) Luogo di esecuzione Codice
NUTS: ITI3 - Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi (Istituti e Scuole) di: II.PP. Ancona – sede Montacuto;
II.PP. Ancona – sede Barcaglione C.C. Ascoli Piceno; C.C. Fermo; C.C. Pesaro; C.R. Fossombrone (meglio specificati
nell’appendice al capitolato tecnico) II.2.4) Descrizione dell’appalto Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria erogato mediante produzione dei
pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore
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aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le quali il predetto servizio deve essere
erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici. Il numero indicativo di pasti che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata prevista dal contratto principale (1 luglio
2019 – 30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati, è pari a 64.120. Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione contraente. Si precisa inoltre che tale quantitativo
non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopraelencati, nonché dei
pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti e colazioni
relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta
dell’Amministrazione, secondo quanto precisato nel capitolato tecnico. L’importo complessivo del servizio che l’Amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione effettivamente consumata il prezzo di euro
0,85. - 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 359.072,00 IVA esclusa Valuta: euro II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Inizio: 1 luglio 2019 Fine:30 giugno 2020 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 Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore
documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto 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: Possono partecipare
alla presente gara i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 iscritti alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o
altro Registro Commerciale di uno Stato membro per il settore di attività oggetto del presente appalto. Le ditte partecipanti dovranno
essere in possesso di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità per il settore di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, e relativo al servizio espletato, rilasciato da un organismo accreditato. Le ditte dovranno dimostrare la propria capacità ad
eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di gestione
ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta. Saranno considerati mezzi di prova per dimostrare detta capacità la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e
audit) o registrazione ISO 14001 in corso di validità, ovvero una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato
dalla ditta stessa. È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48, del decreto legislativo n. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I.
o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa partecipa. Non è ammessa
la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o in qualsiasi relazione, anche di
fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. È ammesso
l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Maggiori dettagli sono contenuti
nel disciplinare di gara allegato al presente bando. III.1.2) capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri
di selezione Il concorrente deve, come meglio specificato al paragrafo 15.7 del disciplinare, a. presentare n. 2 idonee referenze
bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la solvibilità del concorrente con riferimento all’importo della
gara, come meglio specificato nel disciplinare di gara al paragrafo 3. Le due referenze bancarie dovranno essere presentate: in caso
di R.T.I. – sia costituito che costituendo – dall’impresa mandataria o almeno una dall’impresa mandataria e l’altra da un’impresa
mandante; in caso di Consorzio ordinario costituendo, da una o da più imprese consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni;
in caso di Consorzio ordinario costituito dal Consorzio o almeno una dal Consorzio e l’altra da una delle imprese consorziate tra
quelle che eseguiranno le prestazioni; in caso di Consorzio stabile dal Consorzio o almeno una dal Consorzio e l’altra da una delle
imprese consorziate tra quelle che eseguiranno le prestazioni. b. dichiarare il fatturato minimo annuo riferito al triennio 2015 – 2017
esclusa IVA; c. dichiarare il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto riferito al triennio 2015 –
2017 esclusa IVA. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: a. ciascuna delle due referenze deve essere rilasciata almeno
per l’importo stimato del lotto di partecipazione: - euro 1.199.419,20 per il lotto 1 Emilia Romagna; - euro 359.072,00 per il lotto
2 Marche. b. fatturato minimo annuo nel triennio 2015 – 2017: - pari a euro 799.612,80 per il lotto 1 Emilia Romagna; - pari a
euro 239.381,33 per il lotto 2 Marche. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno
pari alla metà (1/2) della somma del valore dei lotti per cui si partecipa. c. fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del
presente appalto nel triennio 2015 – 2017 pari a: - euro 399.806,40 per il lotto 1 Emilia Romagna; - euro 119.690,66 per il lotto 2
Marche. In caso di partecipazione a più lotti, il requisito si intenderà soddisfatto per un valore almeno pari ad un quarto (1/4) della
somma del valore dei lotti per cui si partecipa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica - Elenco e breve descrizione dei criteri di
selezione Il concorrente deve, con le modalità specificate al paragrafo 15.8 del disciplinare, elencare i servizi, analoghi a quello
di gestione di mense aziendali, eseguiti nell’ultimo triennio. L’importo complessivo minimo dei servizi analoghi deve essere pari
al valore del lotto. L’elenco deve riportare l’indicazione del committente, dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione,
nonché del numero di pasti erogati. Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito deve essere posseduto sia
dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria; nell’ipotesi di
raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria; nell’ipotesi di i consorzi di cui all’art. 45,
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comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo; nell’ipotesi di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del
Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento,
quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio. Livelli minimi di capacità
eventualmente richiesti: L’importo complessivo minimo dei servizi analoghi deve essere: - euro 1.199.419,20 per il lotto 1 Emilia
Romagna; - euro 359.072,00 per il lotto 2 Marche.
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)Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2)termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data 14 gennaio 2019 Ora locale 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione Italiano IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 17 gennaio 2019 Ora locale: 10:00 Luogo: vedi disciplinare di
gara Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: No VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 28 novembre 2018 n. 979. 2. L’Amministrazione contraente si
riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice; b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la procedura di gara, come specificato nel Disciplinare. 4. Il DGUE è redatto con il sistema di compilazione online v. Disciplinare.
5. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo di € 5,60 (cinque/60) IVA esclusa
per singolo pasto. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara per singolo
lotto. 6. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte. 7. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice.
8. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136
e successive modificazioni. 9. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente
procedura (presunte in euro 14.000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T.
2 dicembre 2016 e saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore. 10. In ragione dell’elevato
numero dei pasti complessivamente stimati, è richiesto per la partecipazione alla gara un limite di fatturato aziendale tale
da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di realizzazione del servizio
secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione. 11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4 dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito
alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima. 12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione
delle offerte e le altre informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente
bando. 13. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per
le esigenze concorsuali e contrattuali. 14. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
15. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
richiesti a questo Amministrazione entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 3 gennaio 2019 . Le richieste, formulate in lingua
italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno
fornite mediante pubblicazione in forma anonima sul Sistema. Eventuali rettifiche al Bando o agli altri atti di gara verranno
pubblicate sul Sistema e sul istituzionale www.giustizia.it. 16. Responsabile del procedimento è: Dott. Antonino Campione
17. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa dovesse,
per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale
di Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Città:40125 Bologna - Strada Maggiore n. 53,
tel. 051/4293101-2-3 PEC: bo_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Sito: https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/bologna/index.html Paese: Italia VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. VI.5)
Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 07/12/2018
Il provveditore regionale
dott.ssa Gloria Manzelli
TX18BFC26464 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Provveditorato Regionale dell’Amministrazione
Penitenziaria per la Puglia e Basilicata
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Puglia
e Basilicata - C.F. 93057350725 Indirizzo postale: Corso Alcide De Gasperi n.309 Città: Bari Codice NUTS: ITF47 Codice
postale: 70125 Paese: Italia
Persona di contatto: Dr. Giuseppe Dibari Telefono: +39 0805041010 E-mail: pr.bari@giustiziacert.it Indirizzo del
profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/ I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/ Ulteriori informazioni sono disponibili
presso https://www.acquistinretepa.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate https://www.acquistinretepa.it I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi
gli uffici a livello locale o regionale I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale”
nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria. II.1.2) Codice CPV principale: 55512000-2
Servizi di gestione mensa II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti “Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria nelle sedi degli Istituti penitenziari,
scuole e istituti di formazione della circoscrizione territoriale della Puglia e Basilicata, erogato mediante produzione
dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente nel rispetto dell’allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre
2011 n. 220. Lotto unico. II.1.5) Valore totale stimato 1.301.440,00 IVA esclusa (comprensivo di tutta la durata del
contratto) Valuta: euro (unmilionetrecentounoquattrocentoquaranta/00) II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: NO
Le offerte vanno presentate per: Numero massimo di lotti: 1. II.2.1) Denominazione Puglia e Basilicata - Lotto n. 1 CIG: 7723259AF0. II.2.2) Codici CPV supplementari Codice CPV principale: 55512000-2 Servizi di gestione mensa
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF4 Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi (Istituti e Scuole) di: Casa Circondariale di BARI;
Casa Circondariale di BRINDISI; Casa Circondariale di FOGGIA; Casa Circondariale di LECCE; Casa Circondariale di
LUCERA (FG); Casa Circondariale di TARANTO; Casa Circondariale di TRANI (BT); Casa Reclusione di TURI (BA);
Casa Circondariale di MATERA; Casa Circondariale di POTENZA; Casa Circondariale di MELFI (PZ). II.2.4) Descrizione dell’appalto Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale
della Polizia penitenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le
quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario. Le singole attività in cui si articola il servizio
e le modalità con le quali il predetto servizio deve essere erogato sono indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e
appendici. Il numero indicativo di pasti che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso
della durata prevista dal contratto principale (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e
sopra elencati, è pari a 232.400. Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione
contraente. Si precisa inoltre che tale quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopraelencati, nonché dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero
eventualmente attivarsi e dei pasti e colazioni relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero
eventualmente essere attivati su richiesta dell’Amministrazione, secondo quanto precisato nel capitolato tecnico. L’importo complessivo del servizio che l’Amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per
ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione effettivamente consumata il prezzo di euro 0,85. 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: 1.301.440,00 IVA esclusa Valuta: euro (unmilionetrecentounomilaquattrocentoquaranta/00)
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Inizio: 1 luglio 2019 Fine: 30 giugno 2020 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
No II.2.10) Sono autorizzate varianti: Si II.2.11) Opzioni: No II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione europea: No II.2.14) Informazioni complementari: Presso i contatti di cui sopra (punto I.1)
è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità operative del servizio attualmente in corso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui
all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 iscritti alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale
di uno Stato membro per il settore di attività oggetto del presente appalto. Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso
di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità per il settore di accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, e relativo
al servizio espletato, rilasciato da un organismo accreditato. Le ditte dovranno dimostrare la propria capacità ad eseguire il
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contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di gestione
ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta. Saranno considerati mezzi di prova per dimostrare detta capacità la
registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di
ecogestione e audit) o registrazione ISO 14001 in corso di validità, ovvero una descrizione dettagliata del sistema di gestione
ambientale attuato dalla ditta stessa.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza
della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48, del decreto legislativo n. 50/2016. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare
alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un
R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale. È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 89 del d.lgs. 50/2016
e s.m.i.. Maggiori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara allegato al presente bando. III.1.2) capacità economica e
finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la solvibilità del concorrente con riferimento all’importo della gara, come meglio
specificato nel disciplinare di gara al paragrafo 5.9. In caso di R.T.I., le due referenze bancarie dovranno essere presentate
almeno dall’impresa mandataria (o designata tale), ovvero in caso di consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso
svolga direttamente l’attività oggetto dell’appalto, o da almeno una singola impresa consorziata tra quelle che eseguiranno le
prestazioni; b) fatturato minimo annuo riferito al triennio 2015 – 2017 esclusa IVA; c) fatturato minimo annuo nel settore di
attività oggetto del presente appalto riferito al triennio 2015 – 2017 esclusa IVA.
Livelli minimi di capacità richiesti: a) le due referenze devono essere rilasciate almeno per l’importo stimato del singolo
lotto; b) fatturato minimo annuo nel triennio 2015 – 2017 pari a euro 867.626,67 (pari ai 2/3 del valore del singolo lotto – cfr.
II.2.6 del bando). c) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto nel triennio 2015 – 2017 pari a
euro 433.813,33 (pari a 1/3 del valore del singolo lotto– cfr. II.2.6 del bando). III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco
e breve descrizione dei criteri di selezione L’impresa concorrente dovrà presentare un elenco dei principali servizi prestati
negli ultimi tre anni (2015-2017) per mense aziendali e servizi di ristorazione di dimensioni pari o superiori a quelle oggetto
dell’appalto con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. In caso di R.T.I. il requisito dovrà
essere posseduto cumulativamente dal R.T.I. e in caso di consorzio dovrà essere riferito alle singole consorziate esecutrici
ovvero dal consorzio qualora svolga direttamente l’attività oggetto dell’appalto. Livelli minimi di capacità richiesti: L’elenco
dovrà riportare almeno i servizi prestati nel triennio di riferimento dai quali emerga il conseguimento del fatturato minimo
annuo nel settore di specifica attività di cui al punto III.1.2) lett. c).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 14/01/2019, 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte): IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte: 18/01/2019, Ora locale: 10:00. Luogo: vedi disciplinare di gara. Informazioni relative alle
persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari: 1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 03/12/2018, Decreto
n. 41; 2. L’Amministrazione contraente si riserva: a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12,
del Codice; b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente; c. di
sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. 3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP
(Application Service Provider) per gestire la procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 4. Il prezzo
non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo di € 5,60 (cinque/60) IVA esclusa per singolo
pasto. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara. 5. Sono esclusi dalla
gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle
offerte. 6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice. 7. La ditta aggiudicataria assume
tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. 8. Le
spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro 12.000,00
dodicimila/00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016; 9. In
ragione dell’elevato numero dei pasti complessivamente stimati, è richiesto per la partecipazione alla gara un limite di
fatturato aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di
realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione. 10. Il codice identificativo della gara (CIG),
anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: v. disciplinare di gara. 11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di
partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4 dell’articolo 86 del Codice. Resta inteso che la valutazione in
merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima.
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12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel Capitolato prestazionale allegati al presente bando. 13. I concorrenti
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le esigenze concorsuali
e contrattuali. 14. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto. 15. Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere richiesti alla amministrazione
contraente entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 05/01/2018. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere
trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa
registrazione al Sistema stesso (v. disciplinare di gara). 16. Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del Codice
è il Dr. Giuseppe Dibari. 17. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso
in cui la stessa dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale della
Puglia, Bari - Italia. VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: avanti
il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza. VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 07/12/2018.
Il provveditore
Carmelo Cantone
TX18BFC26604 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Centro Navale Formia - Guardia di Finanza
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione ufficiale: Ministero dell’Economia e
delle Finanze - Centro Navale Formia - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti. Indirizzo postale: Via Appia Lato
Napoli, 287/289 Città: Formia (LT) Codice Postale: 04023 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile del procedimento
Ten. Col. Giovanni D’Onorio De Meo. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Per informazioni e chiarimenti di
carattere amministrativo: Ufficio Amministrazione, Sez. Acquisti/Contratti, tel. 0771/1903623 e-mail: Imparato.Emanuele@
gdf.it; Tarantino.Lorenzo@gdf.it; Zampi.Luigi@gdf.it, Lazzarotti.Andrea@gdf.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti; Centro
Navale Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023, tel. +39 07711903623 – pec: lt0530000p@
pec.gdf.it Le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Navale - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Via
Appia Lato Napoli, 287/289 Formia (LT) 04023 a mezzo corriere ovvero consegnate di persona al Corpo di Guardia del predetto Comando. I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita: Ministero, uffici periferici. Ordine
pubblico e sicurezza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara a procedura ristretta per l’affidamento della fornitura, a richiesta e a quantità indeterminata,
di attrezzatura tecnica per i Nuclei Sommozzatori del Corpo della Guardia di Finanza. Lotto 1 CIG – 7703478725; Lotto 2
CIG – 7703503BC5; Lotto 3 CIG – 7703524D19. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; Luogo di esecuzione: territorio nazionale
II.1.3) L’avviso riguarda: Un accordo quadro Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura sull’intero territorio nazionale di attrezzatura tecnica per i Nuclei Sommozzatori del Corpo della Guardia di Finanza, senza alcun
vincolo di spesa per l’Amministrazione. Le modalità di effettuazione delle forniture sono indicate nel Capitolato Tecnico
che costituisce parte integrante del presente bando. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 37412200 II.1.8)
Divisione in lotti: Si – Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) quantitativo
dell’appalto: II.2.1) L’importo complessivo massimo presunto di €. 330.000,00, I.V.A. compresa, è ripartito in €. 90.000,00
annui per il lotto A, n €. 120.000,00 annui per il lotto B ed in €. 120.000,00 annui per il lotto C. II.2.2) Opzioni: Si – L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto qualora, alla data di scadenza, non sia stato raggiunto
l’importo massimo previsto e - comunque - nei limiti di tale importo. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi
36 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: Le modalità di costituzione delle garanzie a corredo
dell’offerta saranno indicate agli operatori invitati a presentare offerta conformemente all’art. 93 D.lgs. 18.4.2016 n.50. All’aggiudicatario sarà richiesto un deposito cauzionale pari al 10% del valore contrattuale, rilasciato da una Tesoreria provinciale
dello Stato italiano a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali. In alternativa, la suddetta cauzione potrà essere
costituita nei modi previsti ex art. 103 del D.lgs. 18.4.2016 n.50. Si fa presente che la fideiussione bancaria o la polizza
assicurativa dovranno contenere la firma autenticata ed avere validità per tutta la durata del contratto. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Ordinari fondi di bilancio.
L’Amministrazione riconoscerà il pagamento solo di quelle prestazioni effettuate in conformità al capitolato tecnico. III.1.3)
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Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Non è richiesta
l’assunzione di una forma giuridica specifica dopo l’aggiudicazione del contratto. E’ ammessa la partecipazione di operatori
economici di cui all’art. 45 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Ciascun operatore del consorzio o di raggruppamento deve soddisfare ed attestare, anche mediante autocertificazione, da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione, i
requisiti di partecipazione previsti dal presente bando. In sede di richiesta di partecipazione, il consorzio o il raggruppamento
dovrà specificare le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun operatore riunito o consorziato. III.2) condizioni di
partecipazioneì III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: Sono legittimati a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.lgs 18 aprile 2016, n. 50. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
D.lgs 18 aprile 2016 n. 50. Ex art. 48, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la prestazione dell’appalto è da considerarsi
oggettivamente unica in quanto la peculiarità della stessa non consente una differenziazione tra attività principali e secondarie. L’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Per la partecipazione alla procedura
di gara di operatori economici stabiliti in paesi terzi, si richiamano le disposizioni di cui all’art. 49 del decreto legislativo
n. 50/2016. Ai sensi dell’art. 37 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto ministeriale 4 maggio 1999 e al
decreto ministeriale 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2010. Ciascun concorrente (impresa singola, R.T.I., Consorzio), pena l’esclusione dalla gara, deve dichiarare, mediante il “Documento di gara unico europeo”, di soddisfare le seguenti
condizioni: a. insussistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; b. sussistenza del requisito di cui
all’art. 83, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, meglio specificato al comma 3 del medesimo articolo; c. fatturato globale
minimo annuo nel settore di attinenza dell’appalto non inferiore a €. 330.000,00 (trecentotrentamila//00); d. forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara, effettuate nell’ultimo triennio; e. possesso di certificazione del sistema
di gestione qualità ISO 9001:2008/2015; f. possesso di certificazione ISO 14001:2015 e OHSAS 18001. Il concorrente non
stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del D.lgs. 18 Aprile 2016, n. 50,
attesta il possesso dei requisiti summenzionati mediante la presentazione di dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Inoltre, saranno causa di esclusione dalla presente procedura, l’ipotesi contemplata
dall’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n.165/2001 e la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di
integrità ex art. 1, comma 17, della l. 190/2012. Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R.
28.12.2000, n. 445, corredate dalla fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante, con la clausola di assunzione di responsabilità per le dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione procederà alla
verifica della veridicità e correttezza delle dichiarazioni in conformità alle vigenti disposizioni, con particolare riferimento
alla delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 81 del decreto legislativo n. 50/2016, si rappresenta che l’Amministrazione
eseguirà le verifiche dei requisiti di partecipazione richiesti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici
ex art. 216, comma 13, del predetto decreto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: I candidati devono attestare di avere
conseguito negli ultimi tre esercizi, o dalla data di inizio attività qualora si tratti di operatori di più recente costituzione, un
fatturato globale minimo annuo nel settore di attinenza dell’appalto non inferiore a €. 330.000,00 (trecentotrentamila//00).
Ai candidati invitati a presentare offerta sarà richiesta la documentazione giustificativa e probatoria delle dichiarazioni rese,
secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte I, del Codice. III.2.3) Capacità tecnica: I candidati devono
attestare: - di avere aver eseguito nell’ultimo triennio forniture analoghe a quelle oggetto della presente procedura di gara; - il
possesso di certificazione ISO 9001:2008/2015; - il possesso di certificazione ISO 14001:2015 e OHSAS 18001. Ai candidati
invitati a presentare offerta sarà richiesta la documentazione giustificativa e probatoria delle dichiarazioni rese, secondo le
disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2) criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso, ex art. 95, comma 4, del D.lgs n. 50/2016. IV.3) informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Atto autorizzativo - Determina a contrarre
nr. 4575 del 19/11/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: ore 10.00 del 10/01/2019 IV. 3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Modalità d’apertura delle offerte: Seduta pubblica. Persone ammesse ad assistere all’apertura dell’offerte:
rappresentanti legali delle imprese o loro mandatari muniti di procura recante la specificazione dei poteri conferiti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Non esistono rischi da interferenza.
Le prestazioni contrattuali si intendono I.V.A. compresa. Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del decreto legislativo
n. 50/2016. E’ ammesso nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto, previa indicazione in sede di offerta
delle prestazioni da subappaltare e solo a seguito di autorizzazione dell’Amministrazione. Qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del Codice. La stazione appaltante, si riserva altresì la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente da apposita Commissione.
Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. Il contratto, mentre vincola la ditta sin dal momento della sottoscrizione,
non impegna l’Amministrazione finché non è stato approvato dalla competente Autorità e registrato presso gli Organi di
Controllo. In caso di risoluzione anticipata del contratto, l’Amministrazione procederà al progressivo interpello dei candidati
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utilmente collocati in graduatoria, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs 18/04/2016 nr. 50. La domanda di partecipazione, a pena
di inammissibilità, deve essere redatta in conformità alle prescrizioni e completa della documentazione prevista dal presente
bando e dal disciplinare di gara. La domanda di partecipazione, sottoscritta dai soggetti indicati nel disciplinare di gara,
dovrà pervenire improrogabilmente, a pena di esclusione, entro la data di scadenza indicata nel presente bando, mediante
corriere o tramite consegna a mano al corpo di guardia del Centro Navale della Guardia di Finanza, Via Appia Lato Napoli,
287/289, 04023 Formia (LT). Il recapito tempestivo della domanda di partecipazione e della documentazione allegata resta a
rischio esclusivo del mittente. Chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati saranno ammessi nei limiti di cui
all’art. 83 D.Lgs.18/04/2006 nr. 50. I concorrenti, con la presentazione della richiesta di partecipazione, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
In merito i concorrenti devono indicare, motivando debitamente, i documenti considerati riservati. Ai sensi dell’art. 73 del
decreto legislativo 18/04/2016, nr. 50, sono a carico dell’aggiudicatario le spese connesse: - alla pubblicazione degli avvisi e
dei bandi sulla Gazzetta della Repubblica italiana; - alla pubblicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
e su due a maggiore diffusione locale. VI.4) Procedure di ricorso Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili
mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione
della comunicazione di cui all’articolo 76 D.lgs. 50/2016 ovvero, per le clausole del bando autonomamente lesive, dalla
pubblicazione di cui all’articolo 73, comma 5, D.lgs. 50/2016. VI.5) data di spedizione alla comunita’ europea: 28/11/2018
Il capo ufficio amministrazione
ten. col. Giovanni D’Onorio De Meo
TX18BFC26613 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Calabria

Sede legale: via San Brunone di Colonia, 2/A - 88100 Catanzaro (CZ), Italia
Codice Fiscale: 97017430790
Bando di gara - Affidamento del servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio
per il personale della Polizia penitenziaria
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale:
Ministero della giustizia
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria per la Calabria- C.F. 97017430790
Indirizzo postale:
Via San Brunone di Colonia n. 2/A
Città: Catanzaro
Codice NUTS: IT F63
Codice postale: 88100
Paese: Italia
Persona di contatto: D.ssa Giuseppa Irrera
Telefono: 0961880311
E-mail: pr.catanzaro@giustizia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo del profilo del committente: https://www.giustizia.it/giustizia/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.giustizia.it/giustizia/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso
https://www.acquistinretepa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
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https://www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Affidamento del “servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia penitenziaria.
II.1.2) Codice CPV principale:
55512000 Servizi di gestione mensa
II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
“Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale” nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria nelle sedi degli Istituti penitenziari, scuole e istituti di formazione della circoscrizione territoriale della Calabria,
erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente nel rispetto dell’allegato 1 al decreto
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 luglio 2011, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del
21 settembre 2011 n. 220.
II.1.5) Valore totale stimato
€ 840.912,80 IVA esclusa
Valuta: euro
II.1.6) Informazioni relative ai Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: No
II.2) Informazioni relative ai lotti
II.2.1) Denominazione CALABRIA - Lotto n. 1 - CIG: 77121370C9
II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 55512000 Servizi di gestione mensa
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT F6
Luogo principale di esecuzione:
Presso le sedi (Istituti e Scuole) di: Istituti penitenziari di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Locri, Palmi,
Paola, Reggio Calabria “Panzera”, Reggio Calabria “Arghillà”, Rossano, Vibo Valentia
II.2.4) DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale nelle mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia
penitenziaria erogato mediante produzione dei pasti presso le cucine dell’Amministrazione contraente, le quali vengono concesse in uso a titolo gratuito al fornitore aggiudicatario.
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Le singole attività in cui si articola il servizio e le modalità con le quali il predetto servizio deve essere erogato sono
indicate nel capitolato tecnico, suoi allegati e appendici.
Il numero indicativo di pasti che l’Amministrazione contraente presume possano essere consumati nel corso della durata
prevista dal contratto principale (1 luglio 2019 – 30 giugno 2020) presso i luoghi di consegna ad oggi certi e sopra elencati,
è pari a 150.163.
Il predetto quantitativo è puramente indicativo e non vincolante per l’Amministrazione contraente. Si precisa inoltre
che tale quantitativo non è comprensivo dei pasti degli altri utenti eventualmente autorizzati presso gli istituti sopraelencati,
nonché dei pasti consumati presso ulteriori diversi istituti penitenziari che dovessero eventualmente attivarsi e dei pasti e
colazioni relativi ai corsisti delle scuole e degli istituti di formazione che potrebbero eventualmente essere attivati su richiesta
dell’Amministrazione, secondo quanto precisato nel capitolato tecnico.
L’importo complessivo del servizio che l’Amministrazione contraente corrisponderà al fornitore sarà calcolato applicando per ciascun pasto effettivamente consumato il prezzo aggiudicato al fornitore e per ciascuna eventuale colazione
effettivamente consumata il prezzo di euro 0,85.
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
€ 840.912,80 IVA esclusa
Valuta: euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto
Inizio: 1 luglio 2019 Fine:30 giugno 2020
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: Si
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No
II.2.14) Informazioni complementari
Presso i contatti di cui sopra (punto I.1) è possibile reperire ulteriore documentazione informativa relativa alle modalità
operative del servizio attualmente in corso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
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:
Possono partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’articolo 45 del d.lgs. 50/2016 iscritti alla Camera di Commercio - Registro delle Imprese o altro Registro Commerciale di uno Stato membro per il settore di attività oggetto del presente
appalto.
Le ditte partecipanti dovranno essere in possesso di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità per il settore di
accreditamento inerente l’oggetto dell’appalto, e relativo al servizio espletato, rilasciato da un organismo accreditato.
Le ditte dovranno dimostrare la propria capacità ad eseguire il contratto in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente attraverso l’applicazione di un sistema di gestione ambientale, ai sensi di una norma tecnica riconosciuta. Saranno considerati mezzi di prova per dimostrare detta capacità la registrazione EMAS (Regolamento n. 1221/2009
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit) o registrazione ISO 14001 in
corso di validità, ovvero una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dalla ditta stessa.
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È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e dei consorzi con l’osservanza
della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48, del decreto legislativo n. 50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e
dei R.T.I. o consorzi ai quali l’impresa partecipa.
Non è ammessa la partecipazione di ditte che si trovino in una situazione di cui all’articolo 2359 del codice civile o in
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.
È ammesso l’avvalimento secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Maggiori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara allegato al presente bando.
III.1.2) capacità economica e finanziaria
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
a) presentare n. 2 idonee referenze bancarie rilasciate da primari istituti di credito, dalle quali risulti la solvibilità del
concorrente con riferimento all’importo della gara, come meglio specificato nel disciplinare di gara al paragrafo 5.9. In caso
di R.T.I., le due referenze bancarie dovranno essere presentate almeno dall’impresa mandataria (o designata tale), ovvero in
caso di consorzio, dal consorzio medesimo, qualora lo stesso svolga direttamente l’attività oggetto dell’appalto, o da almeno
una singola impresa consorziata tra quelle che eseguiranno le prestazioni;
b) fatturato minimo annuo riferito al triennio 2015 – 2017 esclusa IVA;
c) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto riferito al triennio 2015 – 2017 esclusa IVA.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
a) le due referenze devono essere rilasciate almeno per l’importo stimato del singolo lotto;
b) fatturato minimo annuo nel triennio 2015 – 2017 pari a euro 560.608,54 .
c) fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente appalto nel triennio 2015 – 2017 pari a euro
280.304,27.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione
L’impresa concorrente dovrà presentare un elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni (2015-2017) per
mense aziendali e servizi di ristorazione di dimensioni pari o superiori a quelle oggetto dell’appalto con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati. In caso di R.T.I. il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente
dal R.T.I. e in caso di consorzio dovrà essere riferito alle singole consorziate esecutrici ovvero dal consorzio qualora svolga
direttamente l’attività oggetto dell’appalto.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
L’elenco dovrà riportare almeno i servizi prestati nel triennio di riferimento dai quali emerga il conseguimento del fatturato minimo annuo nel settore di specifica attività di cui al punto III.1.2) lett. c).
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)Informazione di carattere amministrativo
IV.2.2)termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 14/01/2019 Ora locale 10:00
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)
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 17/01/2019 Ora locale: 10:00
Luogo: vedi disciplinare di gara
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: vedi disciplinare di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: No
VI.3) Informazioni complementari
1. La presente gara è indetta come da delibera a contrarre del 03/12/2018 n. 54.
2. L’Amministrazione contraente si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;
b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d. di non stipulare motivatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione.
3. L’Amministrazione si avvarrà di un Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) per gestire la
procedura di gara, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
4. Il prezzo non potrà superare in nessun caso, pena l’inammissibilità, il limite massimo di € 5,60 (cinque/60) IVA
esclusa per singolo pasto. Gli oneri della sicurezza da interferenza, non ribassabili, sono pari a: vedi disciplinare di gara.
5. Sono esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
6. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice.
7. La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136 e successive modificazioni.
8. Le spese di pubblicità sostenute e ancora da sostenere dall’Amministrazione per la presente procedura (stimate in euro
10,000,00) sono rimborsate dall’aggiudicatario secondo quanto previsto dal Decreto del M.I.T. 2 dicembre 2016.
9. In ragione dell’elevato numero dei pasti complessivamente stimati, è richiesto per la partecipazione alla gara un limite
di fatturato aziendale tale da assicurare un’organizzazione di mezzi e risorse finanziarie sufficienti a garantire la capacità di
realizzazione del servizio secondo le specifiche richieste dall’Amministrazione.
10. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, è: vedi disciplinare di gara.
11. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di partecipazione, si applica, altresì, quanto previsto al comma 4
dell’articolo 86 del codice. Resta inteso che la valutazione in merito alla fondatezza dei motivi per i quali l’operatore economico non è in grado di presentare le referenze chieste dall’amministrazione spetta a quest’ultima.
12. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte e le altre
informazioni sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale allegati al presente bando.
13. I concorrenti consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del d.lgs. n. 196/03 e s.m.i., per le
esigenze concorsuali e contrattuali.
14. L’Amministrazione si riserva di richiedere l’esecuzione anticipata del contratto.
15. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, potranno essere
richiesti a questo Ente Appaltante entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 05/01/2019. Le richieste, formulate in lingua italiana, dovranno essere trasmesse esclusivamente in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di
chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso (v. disciplinare di gara).
16. Responsabile del procedimento è D.ssa Giuseppa Irrera.
17. Nessun compenso spetta alle imprese concorrenti per la partecipazione alla gara anche nel caso in cui la stessa
dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.
— 13 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale di Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria
Città: Catanzaro
Paese: Italia
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso:
avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 2018-184643
Il provveditore regionale dell’Amministrazione Penitenziaria della Calabria
dott. Massimo Parisi
TX18BFC26616 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE PIEMONTE
Bando di gara d’appalto
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: Servizi di supporto e assistenza tecnica per la funzione di Audit dei
programmi cofinanziati dalla UE 2014 – 2020 – CIG N. 7707378986 II.1.2) CPV: 79212200-5 II.1.3) Tipo di appalto: servizi;
II.1.4) Breve descrizione: servizi di supporto e assistenza tecnica per l’ esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza
e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea nel periodo 2014 - 2020 articolati nei seguenti macro-ambiti: A) Servizio di assistenza tecnica a Regione Piemonte, in qualità di revisore in affiancamento all’Autorità di Audit, del Programma
di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia–Svizzera 2014/2020
B) Servizi di supporto giuridico specialistico in ambito appalti e aiuti di stato per l’esercizio della funzione di Audit
dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea. II.1.5) Valore totale stimato: € 459.525,00 oltre I.V.A e oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso pari a € 0,00, di cui € 208.875,00 per il servizio principale; € 167.100,00 per eventuale affidamento di
servizi analoghi ex art. 63 comma 5 D.Lgs 50/2016 s.m.i. per massimo due anni ed € 85.550,00 per eventuale proroga tecnica
ex art. 106 comma 11 per massimo 12 mesi.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: mesi 30 (trenta). II.2.13) Informazioni relative ai Fondi Unione Europea: l’appalto è
connesso a progetto/programma finanziato da fondi europei: no - Fondi Statali
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: Fatturato complessivo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito al triennio
2015 - 2017 non inferiore ad € 700.000,00 IVA esclusa. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Avvenuta realizzazione nel
triennio 2015 - 2017 di servizi analoghi a quelli oggetto della gara ovvero servizi di assistenza tecnica su fondi comunitari
per importo non inferiore ad € 300.000,00 oltre IVA.
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: 29.1.2019 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: 30.1.2019 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. 27 del Capitolato.; 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. V Serie Speciale, pubblicato sul B.U.R.P. n. 50 del 13.12.2018,
sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/ - Responsabile del procedimento: Dott. Fausto PAVIA – Responsabile del Settore Audit interno della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta
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: 30.11.2018.
Il dirigente responsabile del settore contratti
dott. Marco Piletta
TX18BFD26398 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - SOGGETTO AGGREGATORE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi Regione Toscana – Giunta Regionale - Soggetto Aggregatore Via di Novoli n. 26, Firenze 50127, Italia. Persona di contatto: Dott. Paolo Pantuliano/Gestore Sistema
Telematico/Email: gare.diciommo@regione.toscana.it Start.OE@PA.i-faber.com Tel: +39 0554384007/+39 0286838415-38
E-mail: gare.or@regione.toscana.it Fax: +39 0554385005 Codice NUTS: ITE14 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: https://
start.e.toscana.it/rt-aggregatore/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente I.2) Appalto
congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.e.toscana.it/rt-aggregatore/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso
l’indirizzo sopraindicato Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Procedura per l’affidamento dei servizi di copertura
assicurativa II.1.2) Codice CPV principale 66510000 II.1.3) Tipo di appalto Servizi II.1.4) Breve descrizione: Con la presente procedura
saranno stipulate una serie di polizze assicurative contro i vari i rischi, a cui Regione Toscana e gli Enti da essa dipendenti sono esposti.
L’appalto si articola nei seguenti lotti: • Lotto 1 All Risks CIG: 765426534C • Lotto 2 All risks opere d’arte CIG: 76547378CC • Lotto
3 Infortuni CIG: 7663523B3B • Lotto 4 Volontari s.c.r CIG: 7663545D62 • Lotto 5 Kasko CIG: 7663954EE6 • Lotto 6 RC auto CIG:
76639657FC • Lotto 7 RC ambientale CIG: 766398045E • Lotto 8 RCTO CIG: 7663993F15 • Lotto 9 RC patrimoniale CIG:
76640058FE • Lotto 10 Tutela Legale CIG: 7664016214 • Lotto 11 Secondo Rischio Treni CIG: 766402597F II.1.5) Valore totale
stimato Valore, IVA esclusa: EUR 9.237.743,89 II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì. Le offerte
vanno presentate per un numero massimo di lotti 11. II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo All Risks CIG
765426534C Lotto n. 1 II.2.2) Codici CPV supplementari 66513000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto ha per oggetto la stipula di polizze assicurative ai fini della tutela dei beni di proprietà di Regione Toscana
e degli Enti aderenti. Sono ricompresi anche i beni in locazione, conduzione, comodato precario, custodia, concessione e deposito o in
uso, o per i quali l’Assicurato abbia un interesse assicurabile. L’importo annuo a base di gara è di € 663.989,89 imposte incluse II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 2.987.954,04 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dina— 15 —
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mico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di
sei mesi, per un importo di € 331.994,95 imposte incluse. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo All Risks-Fine ART CIG 76547378CC Lotto n. 2 II.2.2) Codici CPV
supplementari 66510000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto ha per oggetto la
stipula di polizze assicurative ai fini dei danni materiali e diretti subiti dagli oggetti d’arte di proprietà di Regione Toscana e degli enti
aderenti. L’importo annuo a base di gara è di € 12.615,00 imposte incluse II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 56.767,50
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di sei mesi, per un importo di € 6.307,50 imposte incluse.
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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativi Infortuni CIG 7663523B3B Lotto n. 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 665112100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto ha per oggetto la stipula di polizze assicurative relative agli infortuni subiti dagli assicurati
appartenenti alle categorie assicurate. E’ considerato infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni
fisiche obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea. L’importo annuo a base di gara è di € 31.420,50 imposte incluse II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 2.987.954,04
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di sei mesi, per un importo di € 15.710,25 imposte incluse.
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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo VSCR CIG 766545D62 Lotto n. 4 II.2.2) Codici CPV supplementari 66510000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITI14 II.2.4) Descrizione dell’appalto: La polizza viene stipulata per i volontari del Servizio Civile, i responsabili, i coordinatori di
servizio e i formatori dei volontari stessi, ai sensi della LR 35/2006, e vale per la Responsabilità civile e gli infortuni subiti da detti
soggetti, operanti nell’ambito dei progetti di cui alle attività previste dalla suddetta legge. L’importo annuo a base di gara è di € 16.675,00
imposte incluse II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 75.037,50 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle
varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle
polizze per un periodo di sei mesi, per un importo di € 8.337,50 imposte incluse. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo Kasko CIG 7663954EE6 Lotto n. 1 II.2.2)
Codici CPV supplementari 66516100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il Lotto ha per
oggetto la stipula di polizze assicurative Kasko auto propria sui veicoli indicati nel capitolato di polizza per colpa grave dell’assicurato
o dei conducenti del vicolo assicurato, utilizzati in occasione di missione o per adempimenti di servizio, limitatamente al tempo necessario per l’esecuzione delle missioni o prestazioni del servizio stesso, durante la circolazione, la sosta e/o il ricovero degli stessi. L’importo annuo a base di gara è di € 13.964,27 imposte incluse II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 62.839,22 II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la
facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di sei mesi, per un importo di € 6.982,14 imposte incluse. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo RC Auto
CIG 76639657FC Lotto n. 6 II.2.2) Codici CPV supplementari 66516100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Il lotto ha per oggetto la stipula di polizze relative ai rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria
l’assicurazione, per i veicoli descritti nel Libro Matricola di ciascun ente aderente. L’importo annuo a base di gara è di € 287.934,13
imposte incluse II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 1.295.703,59 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi
dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle
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polizze per un periodo di sei mesi, per un importo di € 143.967,07 imposte incluse. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo RC Ambientale CIG 766398045E Lotto n. 7
II.2.2) Codici CPV supplementari 66515400 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto
ha per oggetto la stipula di polizze relative alla respoinsabilità ambientale per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza
di inquinamento causato dall’attività dichiarata e svolta. L’importo annuo a base di gara è di € 5.830,00 imposte incluse II.2.5) Criteri
di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato Valore, IVA esclusa: EUR 26.235,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di
acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di sei
mesi, per un importo di € 2.915,00 imposte incluse. 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)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo RCTO CIG 76640058FE Lotto n. 8 II.2.2) Codici CPV supplementari
66515400 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto:Il lotto ha per oggetto la stipula di polizze
assicurative ai fini del risarcimento danni (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni
personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta. L’importo annuo a base di
gara è di € 792.976,03 imposte incluse II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 3.568.392,14 II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione
delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di
disporre la proroga delle polizze per un periodo di sei mesi, per un importo di € 396.488,02 imposte incluse. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo RC Patrimoniale CIG 76640058FE Lotto n. 9 II.2.2) Codici CPV supplementari 66516500 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Il lotto ha per oggetto la stipula di polizze assicurative relative alla responsabilità patrimoniale di Regione
Toscana e degli enti aderenti, ivi compreso il personale dipendente. L’importo annuo a base di gara è di € 148.537,15 imposte incluse
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 668.417,18 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di
sei mesi, per un importo di € 74.268,58 imposte incluse. 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) Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo Tutela Legale CIG 7664016214 Lotto n. 10 II.2.2) Codici CPV supplementari 66513100 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI1 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Il lotto ha per oggetto la stipula di
polizze assicurative ai fini della tutela legale. La polizza comprende le spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e
giudiziali, che dovessero essere sostenute dagli assicurati. L’importo annuo a base di gara è di € 33.890,00 imposte incluse II.2.5)
Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.6)
Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 152.505,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate
varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.
Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di sei
mesi, per un importo di € 16.945,00 imposte incluse. 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)
Descrizione II.2.1) Denominazione: Servizio assicurativo Secondo Rischio Treni CIG 766402597F Lotto n. 11 II.2.2) Codici CPV
supplementari 66514130 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4) Descrizione dell’appalto: Polizza assicurativa degli
11 convogli ferroviari diesel di proprietà della Regione Toscana, utilizzati da Trenitalia per l’effettuazione dei servizi passeggeri sulle
linee non elettrificate della Toscana gestite da Rete Ferroviaria Italiana. L’importo annuo a base di gara è di € 45.000,00 imposte incluse
II.2.5) Criteri di aggiudicazione Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato Valore, IVA esclusa: EUR 202.500,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione Durata in mesi: 48 Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono
autorizzate varianti: No II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Ai sensi dell’art. 106, comma 11,
del D.Lgs. 50/2016, Regione Toscana-Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di disporre la proroga delle polizze per un periodo di
sei mesi, per un importo di € 22.500,00 imposte incluse. 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
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: E’ ammessa la parte— 17 —
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cipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e 48, del D.Lgs 50/2016 alle
seguenti condizioni: a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara; b)i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
Citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: a) iscrizione nel Registro delle imprese
per attività inerenti la presente prestazione di servizi, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b)
possesso, relativamente al/ai lotto/i al/ai quale/i intende partecipare, dell’autorizzazione ad esercitare l’attività nel ramo riferito al/i lotto/i cui partecipa, così come previsti dal capitolato di polizza, rilasciata ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. 7.9.2005,
n. 209 o di possedere equivalente autorizzazione valida per imprese aventi sede in altro Stato membro dell’Unione europea.
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.2.2) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/01/2019 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Durata in mesi: 8 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte Data: 17/01/2019 Ora locale: 09:30 Luogo: Uffici della Regione Toscana-Giunta Regionale,in Via
di Novoli, 26 – III Piano palazzo A stanza 334 – Firenze. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Informazioni complementari: È consentito il subappalto nei limiti e con le modalità di cui all’art. 105 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del D.Lgs. 50/2016. Il concorrente ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, deve indicare negli
appositi spazi dei form on-line, l’indirizzo di posta elettronica certificata o lo strumento analogo negli altri Stati membri. Il
contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://
start.e.toscana.it/rt-aggregatore/; tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto
sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Come meglio richiesto nella documentazione di gara, agli operatori sarà richiesto
di produrre: — garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nel Disciplinare
di gara, — garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (vedi Disciplinare di gara). Il responsabile unico del
procedimento e Dr. Paolo Pantuliano. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, Firenze, Italia 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. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2018.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Paolo Pantuliano
TX18BFD26419 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Dir. Reg. LL.PP., Stazione Unica Appalti, Ris. Idr. e Difesa del Suolo
Sede: via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80143490581

Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro
di cui all’art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad oggetto lo sfalcio della vegetazione
presente lungo gli argini da Castel Giubileo a via del Foro Italico e la gestione del servizio di pronto intervento dei n. 6
impianti idrovori presenti in via Salaria sulla sponda sx ed in via Flaminia sulla sponda dx del fiume Tevere in Roma, in
occasione degli eventi di piena - CIG 767525197C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Lazio; Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. RUP: Maurizio Peccolo, Area Vigilanza e Bacini Idrografici e-mail:
mpeccolo@regione.lazio.it; PEC maurizio.peccolo@regione.lazio.legalmail.it; tel. 06/51686033.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 finalizzata alla
stipula di un Accordo Quadro di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico avente ad oggetto lo
sfalcio della vegetazione presente lungo gli argini da Castel Giubileo a Via del Foro Italico e la gestione del servizio di pronto
intervento dei n. 6 impianti idrovori presenti in via Salaria sulla sponda sx ed in via Flaminia sulla sponda dx del fiume Tevere
in Roma, in occasione degli eventi di piena. Luogo di esecuzione: Comune di Roma [codice NUTS ITI43]; Importo a base
di gara: € 167.722,97, al netto di IVA o altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi
da interferenze pari ad euro € 829,44 , IVA e/o altre imposte di legge esclusi e non soggetti al ribasso; Durata dell’appalto:
610 giorni dalla stipula dell’ Accordo Quadro .
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera
b) e lettera c) del D. Lgs. n. 50/2016; Termine ricezione offerte: 13/01/2019 Apertura offerte: 15/01/2019.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: per l’espletamento della gara, la Stazione Appaltante si avvale del Sistema
telematico per le procedure di acquisto accessibile all’indirizzo http://intercenter.regione.emilia-romagna.it sezione Bandi e
Avvisi Altri Enti. I documenti di gara sono disponibili con accesso gratuito, illimitato e diretto presso il punto indicato.Sopralluogo: obbligatorio, come da disciplinare di gara. Pubblicazione sulla GURI e rimborso spese a carico dell’aggiudicatario.
Ricorso: TAR Lazio.
Il direttore della direzione regionale lavori pubblici, risorse idriche e difesa del suolo
ing. Wanda D’Ercole
TX18BFD26614 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI
AREA VASTA
Sede: via Musei n. 32 - Brescia (BS)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia –www.arca.regione.
lombardia.it se su Sintel - www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto: accordo quadro con un unico fornitore per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica allo
svolgimento di attività’ di data entry, monitoraggio, raccolta e estrazione dati, sistematizzazione di dati e documenti a supporto degli uffici nello svolgimento dei procedimenti amministrativi in materia di approvvigionamento dell’ente, contratti
pubblici e gestione amministrativa del patrimonio della Provincia di Brescia - CIG: 7723049DA3
Valore, IVA esclusa: € 220.516,92 – Durata dell’appalto: 30 mesi
Tipo di procedura: aperta su Sintel – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Scadenza per la presentazione delle offerte: 11.01.2019 ore 11:00 Apertura offerte: 14.01.2019 ore 09:30
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Virgilio Pelliccia
TX18BFE26371 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara – CIG 76669642D8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Benevento
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, relativi
ai lavori di nuova costruzione di istituto scolastico all’interno dell’area scolastica dell’esistente Istituto Tecnico Agrario “M.
Vetrone” di Benevento. Importo dell’appalto: € 268.615,87 oltre iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 14/01/2019 alle ore 13,00. Apertura: 17/01/19 alle ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara: www.provincia.benevento.it - www.acquistiretepa.it GUUE:
05/12/18.
Il responsabile servizio appalti
dott. Augusto Travaglione
TX18BFE26381 (A pagamento).
— 19 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Crotone: via M. Nicoletta, 28 (KR).
Stazione appaltante: Comune di Crotone
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione per anni cinque mediante procedura aperta
del servizio di accertamento e riscossione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e dell’imposta
comunale sulla pubblicità (ICP) e del diritto sulle pubbliche affissioni. Importo totale €. 1.044.636,00, oltre IVA;
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: ore 12.00 del 17/01/19. Apertura: ore 10.00 del 18/01/19
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://sua.provincia.crotone.it GUUE: 05/12/18
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Giuseppe Piscitelli
TX18BFE26387 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Bando di gara – CIG 7699450B21
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo - Via T. Tasso n. 8 - 24121
Bergamo. Amministrazione contraente: Comune di Morengo (BG).
SEZIONE II: OGGETTO. Attivazione di un partenariato pubblico privato – Finanza di progetto concernente servizio
integrato di riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Morengo (BG). Importo a base di gara
del canone relativo al primo anno: € 68.600,00 oltre IVA di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Ricezione offerte: 13/01/2019 ore 17:00. Apertura: 15/01/2019 ore 10.00.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX18BFE26390 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
Stazione Unica Appaltante – Provincia di Varese – P.zza Libertà n.1 – 21100 Varese – Tel. +390332252320 – www.provincia.
va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. 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: Comune di Abbiategrasso. Servizio di ristorazione scolastica.
CIG 7686756FB4 II.1.2) Codice CPV principale: 55524000-9- II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: Servizio di ristorazione scolastica. II.1.5) Valore totale stimato: € 12.642.418,87 Iva esclusa; II.1.6) Questo
appalto è suddiviso in lotti:NO
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C - Comune di Abbiategrasso; II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Servizio di ristorazione scolastica”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; II.2.7 Durata
del contratto: tre anni con facoltà di rinnovo per anni tre; II.2.10) Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) opzioni: Sì – proroga tecnica mesi 6.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’AAP: si - IV.2.2) Termine ricevimento offerte:
30/01/2019 ore 18:00; IV.2.4) Lingua utilizzabile: Italiano;
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 31/01/2019 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: Sì
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea:06/12/2018
Varese, 06/12/2018
Il dirigente
dott.ssa Maria Angela Danzì
TX18BFE26417 (A pagamento).

PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara - CUP G43D18000110004 - CIG 76537190BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Provincia di Padova, P.zza Bardella 2 - 35131 Padova CF
80006510285 tel 049 8201111 Ufficio Gare Contratti pec protocollo@pec.provincia.padova.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Appalto lavori adeguamento funzionale cavalcaferrovia lungo SP 02 al km.
4+500 ad Abano Terme. Importo totale in appalto euro 536.000,00= oltre IVA. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di
Abano Terme. Codice NUTS ITH36 Termine ultimazione lavori: 150 giorni. CPV 45221000-2 Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione e garanzie richieste, modalità di finanziamento e pagamento, forma giuridica che dovrà assumere l’aggiudicatario,
requisiti minimi partecipazione alla gara: vedi disciplinare. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA Procedura aperta da espletarsi interamente telematicamente sul portale della Provincia
di Padova all’indirizzo https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 95,
comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016; esclusione automatica offerte anomale art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 come
indicato nel disciplinare di gara. Documenti di gara e di progetto disponibili su https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti. Termine ultimo ricezione offerte telematiche: ore 12:00:00 del 17.12.2018 applicate le riduzioni previste dagli art. 60
comma 3 e 36 comma 9 del Dlgs 50/2016 Lingua in cui devono essere redatte: italiano. Persone ammesse ad assistere alla
gara: un rappresentante per impresa. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 9:30 del 18.12.2018, presso Ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 05.12.18. Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel disciplinare
di gara disponibile sul sito: https://gare.provincia.padova.it/PortaleAppalti e sul sito www.provincia.pd.it
Il dirigennte
ing. Marco Pettene
TX18BFE26420 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara a procedura aperta appalto lavori di ristrutturazione scuola Gabelli di Belluno
1. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza,
Italia. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908107, mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net .
2. I documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito, illimitato e diretto al link www.provincia.vicenza.it/ente/
stazione-unica-appaltante/bandi.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. Principale attività esercitata: Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche.
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4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Belluno.
5. CPV: 45454100-5 Lavori di restauro.
6. Codice NUTS: ITH33.
7. Descrizione dell’appalto: Ristrutturazione scuola Gabelli.
8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 5.281.978,48 così suddivisi: base di gara € 5.165.270,31; oneri per la
sicurezza € 116.708,17. Appalto suddiviso in lotti: No.
9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
10. Tempi di consegna: 540 (cinquecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.
11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a
tutela” classifica IV-bis; altra categoria: OG11, classifica III.
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 14/01/2019; ora locale: 12:00.
20. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 –
36100 Vicenza.
21. a) Termine di validità dell’offerta: 210 giorni; b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il
giorno 17/01/2019 alle ore 09:00 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle, 1 - Vicenza; c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
24. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termine presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
29. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’AAP: no.
30. Altre informazioni: R.U.P. arch. Carlo Erranti, Comune di Belluno; Responsabile della procedura di gara dott.
Angelo Macchia, Provincia di Vicenza; CIG 767825152B – CUP I32C16000230005.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE26425 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante
Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara d’appalto - Lavori di restauro conservativo di palazzo Crepadona destinato a nuova Mediateca delle Dolomiti del Comune di Belluno
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, 36100 Vicenza, Italia, codice NUTS ITH32, Tel. 0444.908111, e-mail:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net, http://www.provincia.vicenza.it.
2. I documenti di gara sono disponibili al seguente indirizzo internet:
http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazione-unica-appaltante/bandi/indizione-appalti.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: autorità locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
4. Stazione Unica Appaltante per conto del Comune di Belluno.
5. CPV 45454100-5.
6. Codice NUTS ITH33.
7. Descrizione dell’appalto: Lavori di restauro conservativo di palazzo Crepadona destinato alla nuova Mediateca delle
Dolomiti di Belluno.
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8. Importo a base di gara: € 2.165.000,00, inclusi gli oneri per la sicurezza pari a € 45.000,00, oltre agli oneri fiscali.
9. Non sono ammesse varianti.
10. Tempi di consegna e durata del contratto: 730 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
11. Condizioni di partecipazione: qualificazione SOA per la categoria generale OG2 – classifica IV e per la categoria
speciale OS30 – classifica I.
12. Procedura aperta.
13. L’appalto non è suddiviso in lotti.
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
15. Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/01/2019, ora locale: 12:00.
16. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio e Protocollo, contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza.
17. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 210 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: data 16/01/2019, ora locale 9:00, luogo: Provincia di
Vicenza, contrà Gazzolle, 1 – Vicenza. Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica, i legali
rappresentanti dei concorrenti.
18. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
19. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
20. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8,
30121 Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. Termini per la presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara.
21. L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP.
22. Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: arch. Carlo Erranti del Comune di Belluno; Responsabile
del procedimento di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG 7678282EBD – CUP I32C16000240001.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE26426 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Prato Sesia
Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla pubblicità e diritti
sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti del Comune di Prato Sesia
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione, riscossione ed accertamento dell’imposta sulla
pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni compresa la materiale affissione dei manifesti del comune di Prato Sesia- ID
112/2018 - CIG 77195240BB.
l valore dell’appalto è di € 102.000,00 oltre Iva.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 27/12/2018 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 9 del 28/12/2018.
Responsabile Procedimento: Paola Paesanti del Comune di Prato Sesia.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e del Comune Prato Sesia e sui siti Internet:
www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX18BFE26439 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per il Comune di Comune di Loreto
Bando di gara - CIG 7722658AFA - CPV 66600000-6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Comune di Loreto (AN) Inviare le offerte a: SUA Provincia
di Fermo Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II: OGGETTO “Concessione quinquennale servizio di tesoreria comunale” DURATA: 5 anni VALORE € 120.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità/prezzo (ex art. 95 del nuovo
Codice) Scadenza ricezione offerte: 07/01/2019 - ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Documenti disponibili su www.provincia.fm.it/sua
Il responsabile del procedimento di selezione
dott. Lucia Marinangeli
TX18BFE26441 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI CROTONE
Bando di gara – CIG 7670726358
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.U.A. Provincia di Crotone; Ente Aggiudicatrice: Comune
di Cirò Marina.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gestione del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani vaganti
e randagi del Comune di Cirò Marina. Entità dell’appalto: €. 146.000,00 (oltre IVA).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 07/01/19 ore 12.00. Apertura: 08/01/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito della S.U.A. all’ https://sua.provincia.crotone.it
Il responsabile del procedimento
dott. Salvatore Anania
TX18BFE26459 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA VT
Per conto del Comune di Tarquinia
Bando di gara - CIG 768770301D5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: SUA Provincia VT per il Comune di Tarquinia.
SEZIONE II. OGGETTO: concessione del servizio gestione impianto natatorio e del campo di calcetto il giglio per anni
5 con opzione di rinnovo per ulterioni anni 2; Importo: € 140.000,00;
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa; ricezione offerte: 28/12/2018;
apertura offerte: 10/01/2019 ore 15:00;
Il responsabile del procedimento di gara
Roberta Mezzabarba
TX18BFE26494 (A pagamento).

PROVINCIA DI COMO
Bando di gara – CUP G47H17001590004 – CIG 77046931CD
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: Stazione appaltante Provincia di Como – Via Borgovico n.148 – 22100 Como
tel 031/230356 – URL www.provincia.como.it; pec: sapcomo@pec.provincia.como.it e e-mail: sapcomo@provincia.como.it
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: CPV 45233140-2 “Opere di protezione dei cigli stradali e opere d’arte stradali –
Provincia di Como”. Importo totale dei lavori: euro 1.460.000,00= di cui: Importo a base d’asta: euro 1.426.000,00=; Importo
oneri di sicurezza euro 34.000,00= Durata: giorni 540.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo determinato
mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo a base di gara ai sensi dell’art.95 c.4 lett.b) del D.L. 50/2016. Scadenza
presentazione offerte in piattaforma Sintel: ore 18,00 del 29.01.2019. Apertura offerte: 30.01.2019 ore 10,00.
SEZIONE. VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto non pubblicato nel presente avviso, si rinvia alla documentazione
integrale al sito www.provincia.como.it. Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Responsabile del procedimento: Geologo Dott.
Davide Semplici-Uffico tecnico provinciale-contatti mail davide.semplici@provincia.como.it. Le informazioni potranno
essere richieste tramite la piattaforma Sintel “Comunicazioni procedura” entro il giorno 21.01.2019.
Il responsabile della stazione appaltante
dott. Matteo Accardi
TX18BFE26542 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara
Sezione I: Ente appaltante: Provincia di Frosinone quale stazione unica appaltante (S.U.A. Prov. FR) P.zza Gramsci 13
03100 Frosinone. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Strangolagalli Via Municipio 5 (FR) quale ente aderente alla
SUA Provincia di Frosinone giusta convenzione sottoscritta digitalmente in data 14.06.17.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento e gestione del servizio pubblico di igiene urbana e di altri servizi accessori
ed integrativi Comune di Strangolagalli (FR). CIG 762173350A Tipo di appalto: Servizio Luogo di esecuzione: Comune di
Strangolagalli Quantitativo o entità dell’appalto: valore stimato, Iva esclusa € 859.887,36 durata della prestazione: 5 anni.
Sezione III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Cauzioni e garanzie richieste: art. 93
d.lgs 50/16 condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal bando di gara obbligo rimborso spese
pubblicazione Decreto del MIT 02/12/16
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: aperta Criteri di aggiudicazione: art. 95 c.2 d.lgs 50/16 Termine per il ricevimento delle offerte: 15.01.19 ore 12. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni: Il bando di gara integrale e gli allegati sono scaricabili dal sito internet www.provincia.
fr.it (Albo Pretorio News) e www.comunedistrangolagalli.it. Il bando integrale è stato spedito per la pubblicazione alla GUCE
il giorno 10.12.18
Il dirigente
ing. Ivan Di Legge
TX18BFE26599 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio Appalti
Bando di gara di servizi
Proc. aperta ex D.Lgs. 50/2016
Punti di contatto: APAC, Serv. appalti, uff. gare, Trento, via Dogana n. 8, tel. 0461/496444.
Gara d’appalto su delega di Cassa del Trentino S.p.A., per l’affidamento del servizio di revisione legale dei conti per
una durata di 9 anni.
Importo a base d’asta al netto di IVA € 707.400,00.
Oneri e costi per la sicurezza pari ad Euro zero.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 16 e 17 1.p. n. 2/2016.
Termine presentazione offerte: 16 gennaio 2019 ore 12,00.
Prima seduta di gara: 17 gennaio 2019 ore 9,00 presso punti di contatto.
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Offerta da presentare in modalità telematica su sistema SAP-SRM.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione riportati nel disciplinare di gara.
Documentazione disponibile sul sistema SAP-SRM e sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del procedimento ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: Chiara Salatino.
Bando inviato alla UE in data 22 novembre 2018 - CIG 7667520DA8.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TU18BFE26493 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI USSITA
Sede legale: piazza XI Febbraio n. 5 - 62039 Ussita (MC), Italia
Codice Fiscale: 81001810431
Partita IVA: 00166310433
Bando di gara per affidamento del servizio di tesoreria dal 01.01.2019 al 31.12.2021
Sezione I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI USSITA – PIAZZA XI FEBBRAIO, 5 - 62039
USSITA (MC) – TEL. 0737971205 - FAX 073799643 – C.F. 81001810431 P.IVA 00166310433 e-mail ufficio.ragioneria@
comune.ussita.mc.it
Sezione II – OGGETTO DELL’APPALTO - Affidamento del servizio di tesoreria Comunale del Comune di Ussita dal
01/04/2019 al 31/03/2022. Importo complessivo dell’appalto € 18.000,00 oltre IVA come per legge.
Sezione III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO – Cauzione provvisoria di € 360,00 pari al 2% del valore complessivo dell’appalto.
Sezione IV – PROCEDURA - Gara a procedura aperta (art. 3 c. 37 e art. 55 c. 5 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i). Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n.163/2006 e s.m.i. Documentazione
integrale all’albo pretorio on-line, sul sito del comune e presso l’ufficio ragioneria del Comune. Termine ultimo di ricezione
delle offerte: ore 12.30 del 15° giorno di pubblicazione sulla G.U.R.I. serie speciale contratti pubblici con consegna a mano
all’indirizzo sopra specificato o con raccomandata tramite il servizio postale.
Il responsabile procedimento - Il responsabile Servizio finanziario
Gianluca Boccaccini
TX18BFF22365 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area servizi generali
Servizio appalti e contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4, 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di riqualificazione della viabilità e infrastrutturazione del
porto vecchio area del polo museale lotto I
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, piazza dell’Unità d’Italia n. 4, Area Città,
Territorio e Ambiente all’attenzione dell’ing. Giulio Bernetti, 34121 Trieste – Italia – Passo Costanzi n. 2 – piano VI stanza
n. 604, Tel. n. 040/6754735, E – mail: giulio.bernetti@comune.trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Codici opera nn. 17045, 17046, 17187 e 17188. Lavori di riqualificazione della viabilità e
infrastrutturazione dell’area del polo museale del porto vecchio lotto I - Importo complessivo a base d’asta Euro 3.588.450,00
+ Euro 140.300,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso + IVA.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 del medesimo decreto.Termine ricezione per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del 31/12/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il direttore di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX18BFF26351 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Settore Vice Segreteria Appalti Partecipate

Sede: via S. Anna, II Tronco, Palazzo Ce. Dir. - 89128 Reggio Calabria
Punti di contatto: Email: contratti contratti_ appalti@pec.reggiocal.it - Tel. 09653622581
Codice Fiscale: 00136380805
Partita IVA: 00136380805
Bando di gara - Affidamento in locazione dell’immobile comunale denominato “Grande Albergo Miramare”
Il Comune di Reggio Calabria indice una procedura aperta per l’Affidamento in locazione
dell’immobile comunale denominato “Grande Albergo Miramare”.
Importo del canone annuo di locazione a base d’asta: € 240.000,00, oltre IVA se dovuta.
Il contratto ha durata di anni 15 (quindici) con decorrenza dalla data di stipulazione e si rinnova tacitamente per ulteriori
cinque anni Le offerte, corredate dai documenti indicati nell’Avviso d’asta e nel Disciplinare di
gara, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 31/01/2019.
Documenti di gara reperibili al link
http://www.reggiocal.it/on-line/Home/AreeTematiche/Bandidigaraecontratti-Profilodicommittente.html
Il dirigente
Demetrio Barreca
TX18BFF26352 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO CERAMICO
Sede: via Fenuzzi, 5 - 41049 Sassuolo (MO), Italia
Codice Fiscale: 93034060363
Partita IVA: 03422870364
Bando di gara - CIG 7719551701
SEZIONE I: Amministratore aggiudicatrice: Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - via Fenuzzi 5 Sassuolo
tel. 059557057, pec: cuc@cert.distrettoceramico.mo.it per conto di: Azienda dei Servizi alla Persona delle Terre d’Argine;
Azienda dei Servizi alla Persona Charitas; Istituzione dei servizi alla persona dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato e servizi connessi.
CPV: 79620000-6; II.2.1) Valore complessivo di appalto € 11.672.344,04 (compresi rinnovi e opzione art. 106, c. 11 del Codice).
Valore a base d’asta € 0,90 quale aggio di agenzia per ogni ora di lavoro somministrata, per complessivi € 235.988,10.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta - Aggiudicazione con il criterio Offerta economicamente più vantaggiosa; Scadenza
offerte 14/01/2019, ore 12:00.
SEZIONE VI Altre informazioni: l’espletamento della gara avviene tramite il sistema per gli acquisti Telematici dell’Emilia
Romagna accessibile da sito http://intercenter.regione.Emilia; Bando integrale e documentazione completa disponibile sul sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it- sezione Bandi e Avvisi altri enti”; Inviato alla GUUE il 07.12.2018 CIG. 7719551701
Il dirigente
Marina Baschieri
TX18BFF26353 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Servizi Tecnici

Sede operativa: Via Giotto n. 4 - 50121 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze - Direzione Servizi Tecnici, Via Giotto 4, 50121 Firenze, Italia; Persona di
contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Michele Mazzoni Tel.: +39 0552624202; E-mail: direz.servizi.tecnici@comune.
fi.it Fax: +39 0552624450 Codice NUTS: ITI14 PEC: direzione.servizitecnici@pec.comune.fi.it; Indirizzi Internet: Indirizzo principale https://www.comune.fi.it/ Indirizzo del Profilo del committente https://affidamenti.comune.fi.it/ I.3) Comunicazione I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.toscana.it Bando e disciplinare sono pubblicati
sul profilo del committente all’indirizzo https://affidamenti.comune.fi.it/node/2676 Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo https://start.toscana.it. Le offerte vanno inviate al seguente indirizzo: https://start.toscana.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 per l’appalto di esecuzione dei lavori del progetto
di riqualificazione di Piazza dell’Isolotto CIG: 7712081292 CUP: H11B16000160004. II.1.2) Codice CPV principale:
45454000-4 II.1.3) Tipo di appalto Lavori II.1.4) Breve descrizione: come da Relazione Generale II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 3.001.834,08 Euro II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze II.2.4) Descrizione dell’appalto:
come da Relazione Generale 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: 3.001.834,08 Euro II.2.7) Durata del contratto
d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 420 giorni naturali a partire dal verbale 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.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari
l’aggiudicazione è effettuata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 D.Lgs 50/16 in base ai criteri indicati nel documento “Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di aggiudicazione dell’Appalto” pubblicato all’indirizzo internet https://start.toscana.it.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Iscrizione nel Registro CCIAA ovvero possedere iscrizioni
equipollenti per le società che risiedono in altri Stati III.1.2) Capacità economica e finanziaria criteri di selezione indicati
nel disciplinare di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.2)
Condizione di esecuzione del contratto d’appalto: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 14/01/2019 Ora
locale: 12:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta L’offerta deve essere valida 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 21/01/2019 Ora locale: 10:00 Luogo: Una sala del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici, Piazza di S. Martino 2, Firenze, 2° piano. La seduta è pubblica.
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 si svolge in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/16: le offerte dovranno essere formulate esclusivamente per mezzo di Start all’indirizzo: https://start.toscana.it/ e dovranno essere riferite all’importo per l’intera
opera di € 3.001.834,08 per tutte le 5 fasi di svolgimento del progetto. L’affidamento viene fatto per le fasi 1-4 di importo
€ 2.256.734,09 con riserva ai sensi dell’art. 63 co. 5 D.Lgs 50/16 di affidamento della fase 5 di importo € 745.099,99. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R Toscana, via Ricasoli, 40, 50122
Firenze Italia Tel.: +39 055267301 VI.4.3) Procedure di ricorso: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs. 104/2010. VI.5) Data
d’invio del presente avviso alla GURI 07/12/2018
La dirigente del Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici
dott.ssa Rita Mantovani
TX18BFF26354 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Accordo quadro ripristino percorsi pedonali e “creuze”
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572335 - fax 0105572779 Pec: garecontratticomge@postecert.it – Sito web www.comune.genova.it .
SEZIONE II OGGETTO: Procedura aperta telematica per l’affidamento degli interventi di ripristino e recupero
dei percorsi pedonali storici e creuze di competenza comunale nell’ambito del territorio cittadino da attuarsi mediante
accordo quadro – Anni 2018-2019-2020, ai sensi dell’artt. 54 e 59 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 (Codice); CPV
45233253-7; Categoria prevalente OG02 (100%); Lotti: si; Lotto 1 CIG: 77122584A2 Euro 708.088,70, Lotto 2 CIG:
7712267C0D Euro 708.088,70. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 1095 giorni CRITERIO
AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2018-189.0.0.-100 del 05.12.2018 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dall’URL http://www.comune.genova.it/content/suac-garee-contratti-lavori .
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 14/01/2019 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 13/07/2019, apertura offerte in seduta pubblica il 15/01/2019 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Gianluigi Frongia. Per quanto non
espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento alla documentazione di gara, visionabile e scaricabile, unitamente a tutti i documenti propedeutici, sulla piattaforma telematica all’indirizzo:
https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti .
Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi, 2-4 - 16147 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini
di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF26365 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI DI CECCANO, PATRICA, COLLEPARDO ED AMASENO
per conto del Comune di Amaseno
Bando di gara - CIG 7719270F1B - CUP E76H18000070005
Denominazione: Comune di Amaseno - CUC dei Comuni di Ceccano, Patrica, Collepardo ed Amaseno, Piazza Municipio n. 1, 03023 Ceccano (FR), tel. 0775.6221, fax 0775.622326, pec: cuc.ceccano@comunececcano.telecompost.it.
Oggetto: Lavori di “Completamento, ristrutturazione adeguamento sismico Palazzo Panici Benedetti Lauretti”.
Valore totale stimato a base d’asta: E 630.331,54 di cui E 31.772,10 di oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta +
IVA.
Procedura: Ristretta. Criterio: Prezzo più basso. Termine ricezione istanze: 15.01.2019 ore 13:00. Apertura: 21.01.2019
ore 10:00.
Bando integrale su www.comune.ceccano.fr.it. RUP: dott. Emanuele Colapietro.
Il R.U.P.
ing. Francesco Bianchi
TX18BFF26373 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ASSAGO-CISLIANO
Per conto del Comune di Assago
Bando di gara - CIG 7698308CB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica Committenza Assago-Cisliano - Per conto
del Comune di Assago.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione dei servizi di raccolta, trasporto, smaltimento e trattamento dei rifiuti
urbani e assimilati, pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico. Importo:
5.635.068,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
09/01/19 ore 11:00. Apertura: 16/01/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su:
www.comune.assago.mi.it.
Il responsabile della Centrale Unica Committenza Assago-Cisliano
rag. Giuseppe Argirò
TX18BFF26378 (A pagamento).

UNIONE MONTANA COMUNI OLIMPICI - VIA LATTEA
Bando di gara - CIG 75481209AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana “Comuni Olimpici-Via Lattea”. Indirizzo:
Piazza Vittorio Amedeo 1 - 10054 Cesana Torinese - Tel. 0122.89114 Fax 0122.897113 http://www.unionevialattea.to.it/, Pec:
unionevialattea@legalmail.it - Stazione Unica sua.unionemontana@gmail.com - Tel. 0122.89114 www.unionevialattea.to.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento e concessione di esercizio della seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo dei veicoli con stazione intermedia denominata “Jouvenceaux - Sarnas - Sportinia”. Luogo di esecuzione: area sciabile
di Sauze d’Oulx (TO). Quantitativo: valore presunto € 1.051.389,41.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione: Aumento percentuale sul canone posto a base di gara. Ricezione offerte: entro le ore 12:00 del 21.01.2019. Modalità di apertura delle offerte:
23.01.2019 ore 10:00 presso la Sala Riunioni dell’UT del Comune di Cesana Torinese.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando inviato alla GUCE il 29.11.2018.
Il responsabile della stazione unica appaltante
arch. Giorgio Fasano
TX18BFF26380 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Bando di gara per l’affidamento del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti del Comune di Busto Arsizio mediante
buoni pasto cartacei per il primo semestre 2019 - CIG 76928325CA
Denominazione: Comune di Busto Arsizio, Via F.lli D’Italia 12, Busto Arsizio 21052 - Dirigente Dott.ssa Maria Teresa
Marino Tel. 0331.390208 protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it.
Oggetto: Affidamento del servizio sostitutivo mensa per i dipendenti del Comune di Busto Arsizio mediante buoni pasto
cartacei per il primo semestre 2019. Importo stimato senza opzioni e rinnovi: € 100.639,00 + IVA e opzioni. Valore gara
comprensivo delle opzioni: € 220.495,80 + IVA.
Condizioni di partecipazione: Vedasi disciplinare di gara.
Procedura: Aperta telematica (piattaforma SINTEL); offerta economicamente più vantaggiosa; Termine offerte 07.01.19
ore 10:00; apertura 09.01.19 ore 10:00.
Ricorsi TAR Lombardia-Milano, entro 30gg dalla piena conoscenza del provvedimento. Informazioni Ufficio Economato: economato@comune.bustoarsizio.va.it.
Documentazione di gara su www.comune.bustoarsizio.va.it alla sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e
contratti.
Il R.U.P. - Dirigente
dott.ssa Maria Teresa Marino
TX18BFF26382 (A pagamento).
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COMUNE DI LANUVIO (RM)
Bando di gara - CIG 77105757C6
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per la definizione delle pratiche di condono edilizio L. 47/85, L. 724/94, L. 326/03 e L. R. 12/2004 e delle istanze edilizie
per accertamento di conformità di cui agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001. Importo: € 185.198,32.
Termine ricezione offerte: 04/01/2019 ore 12:00. Apertura: 08/01/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.lanuvio.rm.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Marlen Frezza
TX18BFF26384 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL FRIGNANO (MO)
per il Comune di Serramazzoni
Bando di gara – CIG 7721538EB8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del Frignano - Centrale Unica di Committenza – Pavullo nel Frignano PEC: pec@cert.unionefrignano.mo.it per il Comune di Serramazzoni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento in concessione servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità del diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l’occupazione degli spazi ed aree pubbliche, per la durata di anni 5 indicativamente dal 01/01/2019 al 31/12/2023 del Comune di Serramazzoni (MO). Importo
base di gara: € 40.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta ai sensi art. 164 D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 09/01/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando di gara, disciplinare e allegati sono pubblicati sul SATER http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it e sul sito http://www.unionefrignano.mo.it.
Il coordinatore dell’unità operativa territoriale
ing. Cappi Chiara
TX18BFF26385 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI GIULIANO DI ROMA - PROSSEDI - VILLA
SANTO STEFANO - ROCCASECCA DEI VOLSCI
per conto del Comune di Giuliano di Roma
Bando di gara – CIG 77209666B3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Giuliano di Roma - Area Tecnica – Borgo Vittorio Emanuele, 22 – 03020 (FR) - tel. 0775.699016, fax 0775.699689, ufficiotecnico@pec.comune.giulianodiroma.fr.it - ufftecnicogiuliano@libero.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati da eseguirsi nel territorio del
Comune di Giuliano di Roma nel quinquennio 2019/2023. Importo: € 785.400,00 IVA esclusa, compreso € 15.400,00 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 15/01/19 ore 12.00. Apertura: prima seduta pubblica
17/01/19 ore 15.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.giulianodiroma.fr.it. Invio alla G.U.U.E.:
06/12/2018
Il responsabile della C.U.C.
geom. Carlo Massari
TX18BFF26392 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL SARONNESE
per conto del Comune di Uboldo
Bando di gara - CIG 7695730D49
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza del Saronnese - Piazza della
Repubblica n. 7 – 21047 Saronno (VA) per conto del Comune di Uboldo - cuc@comune.saronno.va.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione dell’asilo nido comunale “Aquilone” di Uboldo – periodo dal
1.1.19 al 31.8.23. Importo: € 1.326.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta telematica tramite piattaforma S.IN.TEL. Termine ricezione offerte: 12/01/19
ore 14.00. Apertura: 18/01/19 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.saronno.va.it e www.arca.regione.lombardia.it.
Il dirigente responsabile della centrale unica di committenza
arch. Massimo Stevenazzi
TX18BFF26394 (A pagamento).

C.U.C. “MONTEDORO”
per conto del Comune Di Noci (BA)
Bando di gara - CIG 7631161944 - CUP D71E17000120003
Ente: C.U.C. “Montedoro” per conto del Comune di Noci, Settore Urbanistica e LL.PP. Via Sansonetti, 15 - 70015. Documentazione disponibile su: www.comune.noci.ba.it - https://montedoro.traspare.com. Info: ufficiotecnico.comune.noci@pec.
rupar.puglia.it.
Oggetto: POR Puglia 2014-2020 - Asse X “Investire nell’istruzione, nella formazione e nell’apprendimento permanenti” - Azione 10.8 - Ristrutturazione dell’edificio scolastico “S.M.S. G. Pascoli e Giovanni XXIII e creazione di un Centro
Polifunzionale per attività didattico-culturali”. Importo a base di gara: E 662.756,33 compresi oneri sicurezza pari ad E
19.980,00. Cat. Prev.: OG1 class. II.
Procedura di gara: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte, in modalità telematica:
ore 12:00 del 21.01.19.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gabriele
TX18BFF26408 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE VERNA E VALLE DI MADDALONI
Per conto del Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando di gara - CIG 7714405066
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Alvignano,
Dragoni, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano, Valle di Maddaloni. Per conto del comune di Valle di Maddaloni.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei lavori di ristrutturazione, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico dell’edificio scolastico elementare San Giovanni Bosco. Importo € 1.018.021,64 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.01.19 ore 13,00. Apertura: 22.01.19 ore 16,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su asfweb.net/comune.valledimaddaloni.ce.it/ e sul portale
Gare Telematiche della CUC all’indirizzo https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX18BFF26413 (A pagamento).
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COMUNE DI VALVA (SA)
Bando di gara – CIG 7706567C43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Valva
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di sistemazione idrogeologica alla località San Abbondio. Importo:
€ 2.152.658,40 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 09/01/2019 ore: 12,00. Apertura: 21/01/2019 ore: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.asmecomm.it
Il responsabile del procedimento
agr. istr. dir.dott. Mario Antonio Cuozzo
TX18BFF26418 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA (NA)
Bando di gara - CIG 7663059C53
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’appalto del servizio di gestione calore,
fornitura metano e manutenzione degli impianti termici a servizio degli edifici comunali per anni uno. Importo: € 303.000,00.
Ricezione offerte: 14/01/2019 ore 12:00. Apertura: 16/01/2019 ore 09:00.
Documentazione su: www.comune.volla.na.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Gennaro Marchesano
TX18BFF26428 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Catanzaro, Settore Patrimonio, Corso Mazzini n. 188 di
Catanzaro. PEC settore.patrimonio.demanio@certificata.comune.catanzaro.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: concessione di un locale di proprieta’ comunale ubicato all’interno del palazzo di giustizia sito in via argento di catanzaro da destinare ad attività di somministrazione di bevande e alimenti. Codice CIG: 7709168EAC
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Importo a base di gara: Euro
198.720,00 i.e.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: prezzo più alto rispetto a quello posto a
base di gara + royalty nella misura del 5% sul fatturato annuo relativo ai servizi oggetto di concessione, al netto dell’IVA. Scadenza per la ricezione delle offerte: ore12,00 del 17 gennaio 2019. Data di spedizione dell’avviso alla GURI: 7 dicembre 2018
Catanzaro, 7 dicembre 2018
Il dirigente del settore
arch. Andrea Adelchi Ottaviano
TX18BFF26431 (A pagamento).

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Appalto misto di lavori e servizi - Manutenzione ordinaria dei fabbricati comunali - anni 2019/2020
[POP180] - CUP G14J18000230004 - CIG 771695698A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pavia – Settore LL.PP. e Patrimonio P.zza Municipio 2 27100 Pavia Tel. 0382/399323 Codice NUTS ITC48 Fax: 0382/399429 sito internet www.comune.pv.it Pec protocollo@pec.comune.pv.it; La documentazione di gara è disponibile al link: http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/lavori-pubblici-e-urbanistica/progetti-in-libera-visione.html
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SEZIONE II: TIPO DI APPALTO: lavori e servizi di manutenzione ordinaria - CPV 45453100-8; LUOGO
DI ESECUZIONE: Comune di Pavia; IMPORTO DEL’APPALTO AL NETTO DELL’I.V.A.: € 1.353.000,00 di cui
€ 1.208.000,00 per lavori ed € 145.000,00 per servizi oltre € 32.600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Ricorrendo la S.A della facoltà di cui all’art. 63 comma 5 del Codice l’importo complessivo dell’appalto, ai fini del
calcolo della cauzione provvisoria e della qualificazione, ammonta ad € 1.732.000,00 di cui € 40.750,00 per oneri per
la sicurezza, IVA esclusa C.P. € 865.000,00 OG2 del D.P.R. 207/2010 Classifica III); TERMINE DI ESECUZIONE
DELL’APPALTO: sino a tutto il 31/12/2020; MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura;
non sono ammesse varianti ma solo offerte migliorative in sede di offerta tecnica.
SEZIONE III: FINANZIAMENTO: con fondi dell’Ente; CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: cauzione provvisoria: € 34.640,00 prestata con le modalità indicate nel disciplinare di gara; CONDIZIONI MINIME ECONOMICHE
E TECNICHE DI PARTECIPAZIONE: Attestazione SOA per i lavori, fatturato specifico e servizi di punta per i servizi
secondo le indicazioni del disciplinare di gara; TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla presentazione dell’offerta.
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: aperta con procedura telematica sulla Piattaforma di Regione Lombardia
SINTEL e con aggiudicazione attraverso il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs 50/2016, applicato ai seguenti elementi di valutazione e come più analiticamente
descritto nel disciplinare di gara: 1) Prezzo (max 30 punti),2) manutenzione programmata dei recapiti fognari acque
bianche e nere ecc. (max 20 punti),3) manutenzione programmata delle coperture degli edifici ecc. (max 20 punti),
4) modalità della mappatura dell’illuminazione di emergenza ecc. (max 10 punti), 5) modalità della mappatura degli
impianti di illuminazione ecc.(max 10 punti); 6) attività di implementazione del fascicolo digitale del fabbricato (max
5 punti); 7) attività di implementazione del censimento degli elementi di arredo urbano (max 5 punti); TERMINE DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 17.00 del giorno 5/01/2019 sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL; DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: prima seduta pubblica il giorno 8/01/2019 ore 10; LUOGO:
sala appalti del Settore LL.PP. del Comune di Pavia Via Scopoli n.1; PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE
OFFERTE: Legali rappresentanti dei concorrenti; Lingua: Italiana.
SEZIONE VI: ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 20122 Milano; TERMINE DI RICORSO: 60 giorni dalla conoscibilità del provvedimento ritenuto lesivo; PUBBLICAZIONE: il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Pavia, R.U.P.: Ing.
Luigi Abelli.
Il dirigente del settore LL.PP. e patrimonio
arch. Mauro Mericco
TX18BFF26434 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 76283666C3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monza, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO Appalto lavori di manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche – anno 2018 - CUP B57H17000650004. Importo dell’appalto € 562.000,00 + I.V.A. oltre a € 16.860,00 + I.V.A.
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. OG3 € 562.000,00
Prevalente/subappaltabile 30%.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO si
rimanda al Bando e al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 15/01/2019 h. 12,00 Validità offerta
360 gg. Apertura offerte 17/01/2019 h. 09,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI procedura espletata tramite la piattaforma Sintel. Documentazione disponibile
sui siti www.comune.monza.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il dirigente
ing. Carlo Nicola Casati
TX18BFF26444 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
Bando di gara
Il Comune di San Marzano di San Giuseppe P.zza A. Casalini Tel. 0999577714 fax 9577721 settore.aagg@pec.sanmarzano-ta.gov.it; indice procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione ed organizzazione dei servizi di
accoglienza di richiedenti/titolari di protezione internazionale nell’ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati (SPRAR) per il biennio 2018-2019 in prosecuzione del progetto precedente.
Prezzo a base d’asta: € 104.665,71 oltre IVA al 5%. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con il Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 co.3 e 7 D.Lgs. 50/16 e s.m.i.. Trattandosi di progetto
SPRAR in prosecuzione ed essendo predeterminati i costi presunti sulla base del Piano Finanziario approvato dal Ministero
dell’Interno si valuterà la qualità progettuale ai sensi del co.7 del succitato art.95 in base al quale: “l’elemento relativo al
costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al co.2 può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del
quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi”. L’appalto avrà durata fino al 31.12.19. Termine
Ricezione offerte: 03/01/19 ore 12. Caricamento offerte dal 03/01/19 ore 13 al 04/01/19 ore 10. Apertura offerte: 04/01/19
ore 12 presso sede Municipale.
I documenti sono visionabili presso il Comune di San Marzano di San Giuseppe Settore AA.GG. P.zza Casalini 9
Tel.099.9577714 fax 099.9577721 alberto.fischetti@comunesanmarzano.ta.it
Il responsabile Settore AA.GG.
geom. Alberto Fischetti
TX18BFF26446 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia P.zza Duomo 1. Informazioni: Servizio Ambiente e Promozione Sportiva RUP Dott.Arnoldo Billwiller
Sezione II: Oggetto dell’appalto: “Appalto per l’affidamento dei servizi di gestione di vari impianti sportivi di proprietà
comunale (campi sportivi) per un periodo di 5 (cinque) anni”, suddiviso in 3 lotti.”Lotto 1 Campo Sportivo Le Piastre V. del
Gabbero loc. Le Piastre Cig.7669652D0A Importo complessivo € 25.180,62 più IVA; Lotto 2 Campo Sportivo “Bardelli”
V.G. da Verazzano loc. Bottegone Cig.7669666899 Importo complessivo € 71.036,04 più IVA; Lotto 3 Campo Sportivo “Edy
Morandi” V.del Fornacione loc. Le Fornaci. Cig 7669679355 Importo complessivo € 90.839,85 più IVA. Eventuale opzione
di rinnovo lotti 1,2,3 punto II.2) bando di gara. Durata appalto dal 01.07.19 al 30.06.24.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Soggetti ammessi a partecipare dal
punto III.2) al punto III.2.1.1) bando di gara. Garanzie e cauzione richieste punto III.1.1) bando di gara.
Sezione IV: Procedura: Procedura aperta modalità telematica ex artt.58,59,60,71 e 140 D.Lgs.50/16. Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.95 co.3 lett.a) e 142 co.5-septies D.Lgs.50/16. Documentazione completa di
gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/comune-pistoia/.Termine ricevimento offerte ore 18 del 14/01/19.
Sezione VI: Altre informazioni: Sopralluogo facoltativo punto IV.4) bando di gara.
Il dirigente del servizio ambiente e promozione sportiva
dott. Arnoldo Billwiller
TX18BFF26447 (A pagamento).

COMUNE DI SCIGLIANO
Bando di gara - CIG 7722237F8D
SEZIONE I: ENTE Comune di Scigliano (CS) via Municipio snc – Scigliano (CS)
SEZIONE II: OGGETTO lavori di adeguamento della discarica ex discarica località foresta. Tipo di procedura: procedura aperta tramite Rdo aperta sul mercato elettronico della P.A. gestito da Consip. Luogo esecuzione: Comune di Scigliano
(Cs) - Importo: €. 530.000,00 oltre iva
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 D.Lgs. 50/2016. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18/01/2019
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sito internet www.comune.scigliano.cs.it
Il responsabile del procedimento
geom. Maurizio Piccolo
TX18BFF26448 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Servizio associato dei Comuni di Dalmine – Levate – Osio Sopra
Provincia di Bergamo
Estratto bando di gara di appalto
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Centrale Unica di Committenza, piazza Libertà n. 1, Dalmine (BG) tel. 035/6224889, fax 035/6224738, PEC protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, sito www.comune.dalmine.bg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.) Denominazione conferita: gestione e sviluppo del servizio sovracomunale di assistenza domiciliare nell’Ambito
Territoriale di Dalmine - CIG n. 77143925AA.
II.1.5.) Valore totale stimato euro 1.722.525,00, oltre IVA, di cui euro 34.450,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
II.2.7) Durata dell’appalto dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
vedano atti di gara disponibili su sito e su piattaforma Sintel.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta soprasoglia tramite piattaforma Sintel ARCA Regione Lombardia – www.arca.regione.
lombardia.it.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2019 ora: 08:00.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica in data 15/01/2019 ora: 15:00, luogo: Comune di Dalmine,
piazza Libertà n. 1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/12/2018.
Il responsabile della centrale unica di committenza
Silvia Schionato
TX18BFF26449 (A pagamento).

COMUNE DI VAREDO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Varedo, sede legale: via Vittorio Emanuele II
n. 1, 20814, Varedo (Mb); tel. 0362/5871, sito internet www.comune.varedo.mb.it, e.mail economato@comune.varedo.mb.it,
PEC postacertificata@comune.varedo.legalmail.it, servizio responsabile: ufficio economato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Manutenzione e riparazione autoveicoli comunali. CPV 501100009. Base appalto euro 34.265,00 IVA esclusa – C.I.G. Z422619D5A. Luogo di esecuzione dei servizi: Varedo. Codice ISTAT
108045. Varianti non ammesse. Periodo appalto: 01.01.2019 – 31.12.2021.
SEZIONE III: REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Requisiti di ordine generale: insussistenza delle
condizioni di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle imprese
presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA: Tipo di procedura: procedura aperta attraverso portale Sintel Regione Lombardia. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 24.00 del 27/12/2018. Termine
validità offerta: 90 giorni da data scadenza ricezione offerte. Apertura delle offerte – prima seduta: ore 10,00 del 28/12/2018,
presso sede comunale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Dr.ssa Simona Alessia Ruspi. Documentazione di gara pubblicata sul portale Sintel e sul sito www.comune.varedo.mb.it. Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: T.A.R. Lombardia.
La responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Simona Alessia Ruspi
TX18BFF26451 (A pagamento).

COMUNE DI PONSO (PD)
Bando di gara - CIG 770929035D
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Ponso Indirizzo: via Vittorio 33 - Ponso. Punti di contatto:
tel.0429656108, mail: ediliziapubblica@comune.ponso.pd.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto concessione, mediante progetto di finanza, della gestione degli impianti di pubblica illuminazione, compresa la fornitura di energia elettrica, l’adeguamento normativo e l’efficientamento energetico. Tipo
di appalto: Concessione. CPV: 50232100-1. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti singolo lotto
€ 792.000,00 oltre iva. Durata dell’appalto: 144 mesi
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 11/01/2019
SEZIONE VI: Altre informazioni: Bando, allegati e Capitolato sono disponibili su https://eprocurement.consorziocev.it
Il responsabile del procedimento
arch. Leila Villani
TX18BFF26453 (A pagamento).

COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI
Bando di gara - CIG 772060901A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Gemona del Friuli, Piazza del Municipio n. 1 33013 (UD).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva/esecutiva, coordinamento in fase di progettazione e di eventuale direzione lavori inerenti la costruzione di una nuova palestra in Comune di Gemona del Friuli. Entità dell’appalto: € 229.496,78, I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 14/01/2019 alle ore 12,00 all’indirizzo https://eappalti.regione.
fvg.it, previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e alla voce “Registrazione al portale per Operatori
Economici”.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://eappalti.regione.fvg.it
Il R.U.P.
arch. Massimiliano Crapis
TX18BFF26461 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE VERNA E VALLE DI MADDALONI
per conto del Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando di gara - CIG 7714559F77
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Alvignano,
Dragoni, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano, Valle di Maddaloni. Per conto del comune di Valle di Maddaloni.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura per l’affidamento dei lavori di Manutenzione straordinaria e sicurezza stradale
degli assi urbani Via Casale – Via Umberto I – Via Cusano Nuzzi e il loro riammagliamento alla rete esistente e di supporto
al nascente corridoio ferroviario av/ac Napoli Bari. Importo € 3.828.376,46 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.01.2019 ore 13,00. Apertura: 23.01.2019 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su asfweb.net/comune.valledimaddaloni.ce.it/ e sul portale
Gare Telematiche della CUC all’indirizzo https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX18BFF26463 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Ilario dello Jonio
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Interventi di Riqualificazione e restauro conservativo del castello medievale di Condojanni e completamento del restauro
di Palazzo Vitale a S. Ilario dello Jonio - CIG: 7693463E7F - CUP: C49G18000020001. Importo complessivo: € 945.501,87
oltre IVA di cui € 27.730,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG2 III^ - categoria scorporabile
OS25 I^ - Ulteriore categoria inferiore al 10%: OS2A I^. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.
rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17/01/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 18/01/2019 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di S. Ilario
dello Jonio, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.santilariodelloionio.rc.it www.regione.
calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Domenico Panetta. Responsabile
Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX18BFF26467 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Direzione Affari Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede amministrativa: via Plinio n. 75, 74121 Taranto (TA), Italia
Punti di contatto: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale: 80008750731
Partita IVA: 00850530734
Bando di gara per estratto
Procedura di gara ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del “Servizio di custodia pulizia e manutenzione del
Parco Pineta Cimino per anni tre”, (CIG:7715392EE1)
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
Importo complessivo del servizio € 661.594,80 IVA esclusa.
Data di trasmissione all’Ufficio Pubblicazioni UE: 07.12.2018
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Termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del giorno 28.01.2019
La relativa documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.taranto.it-Bandi/avvisi
R.U.P.: Dott.ssa Rosanna Cippone, Funzionario della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo
Il dirigente Servizio Appalti e Contratti
dott. Alessandro De Roma
TX18BFF26469 (A pagamento).

COMUNE DI GUSPINI
Settore Socio Assistenziale

Sede legale: via Don Minzoni, 10 - 09036 Guspini (SU), Italia
Codice Fiscale: 00493110928
Bando di gara - CIG 77146846A1
SEZIONE I.1. Stazione appaltante: Comune di Guspini (Sud Sardegna),
Via Don Minzoni 10 – 09036 Guspini
SEZIONE II.1. Oggetto: affidamento delle attività, prestazioni e servizi a favore di minori, adulti, anziani e famiglie
II.2. Tipo di appalto: di servizi. II.3. Luogo esecuzione: Comune di Guspini
II.8. Importo: Euro 11.840.000,00 (iva e oneri di sicurezza esclusi)
II.9. Durata del contratto: n. 4 (anni) a decorrere dal 01.04.2019
SEZIONE IV.1. Procedura: aperta. IV.2. Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente piu’ vantaggiosa. IV.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 09:00 del giorno 07.01.2019
mediante Sardegna CAT
SEZIONE VI. Altre informazioni: Atti di gara consultabili sui siti www.comune.guspini.su.it,
www.sardegnacat.it, www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/.
Il responsabile del procedimento - Assistente sociale
Elisabetta Manunza
TX18BFF26470 (A pagamento).

COMUNE DI SORSO
Bando di gara - CIG 7656064FDD
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Comune di Sorso Denominazione: Servizio 2.3 Indirizzo: Via G. Carta,
sns, 07037 Sorso (SS), Punti di contatto: RUP: Istr. Direttivo Bruno Razzu, recapiti tel. 079 3392334, mail: brazzu@comune.
sorso.ss.it - protocollo@comune.sorso.ss.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi catturati
nel territorio del Comune di Sorso. Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Comune di Sorso. Vocabolario
comune per gli appalti: 98380000-0. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: lotto unico Servizio di
Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi catturati nel territorio del Comune di Sorso € 131.400,00,
CIG 7656064FDD Servizio di Ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e pericolosi catturati nel territorio del
Comune di Sorso). Durata dell’appalto: anni 1 (uno)
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi bando di gara
SEZIONE IV: Procedura aperta su piattaforma sardegna cat Tipo di procedura: miglior prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) del D.Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs
50/2016. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 10:00 del 31/12/2018
SEZIONE VI: Altre informazioni: documentazione di gara rilevabile nel sito web www.comune.sorso.it
Il responsabile del procedimento - Istruttore direttivo
Bruno Razzu
TX18BFF26471 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brancaleone
Estratto bando di gara - Procedura aperta telematica
Messa in sicurezza di tratti vari della viabilità comunale, illuminazione, consolidamento ed adeguamento della sede
viaria - CIG: 7706680984 - CUP: D83D18000010005. Importo complessivo: € 1.703.500,00 oltre IVA di cui € 33.000,00
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG3 III bis^- categoria scorporabile OG10 II^. Criterio
di aggiudicazione: minor prezzo con offerta a prezzi unitari.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/01/2019. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 15/01/2019
alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Brancaleone, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.brancaleone.rc.it www.regione.calabria.it e
www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: ing. Maria Letizia Panella. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX18BFF26477 (A pagamento).

COMUNE DI PISTOIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Pistoia, Piazza Duomo 1. Informazioni: Servizio Ambiente e
Promozione Sportiva - RUP Dott.Arnoldo Billwiller
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: “Appalto per l’affidamento dei servizi di gestione di vari impianti sportivi di proprietà comunale (palestre) per un periodo di 5 (cinque) anni”, suddiviso in 3 lotti.”-LOTTO 1 Palestra Vitaliano Masotti
V. P.Antonini Cig.7669558F77 Importo complessivo € 78.355,00 più IVA; LOTTO 2 Palestra c/o Istituto scolastico Cino
da Pistoia V.E. Rossi Cig.76695790D0 Importo complessivo € 72.925,00 più IVA; LOTTO 3 Palestra Terzilio Bizzarri
V.Bindi/P.zza Monteoliveto Cig.7669596ED3 Importo complessivo € 63.410,00 più IVA. Eventuale opzione di rinnovo lotti
1,2,3 punto II.2) bando di gara. Durata appalto dal 01.07.2019 al 30.06.2024.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Soggetti ammessi a partecipare dal
punto III.2) al punto III.2.1.1) bando di gara. Garanzie e cauzione richieste punto III.1.1) bando di gara.
SEZIONE IV: Procedura: Procedura aperta modalità telematica ex artt.58,59,60,71 e 140 D.Lgs.50/2016. Aggiudicazion
e:offerta economicamente più vantaggiosa ex artt.95 co.3 lett.a) e 142 co.5-septies D.Lgs.50/2016. Documentazione completa
di gara scaricabile dal sito web: https://start.toscana.it/comune-pistoia/.Termine ricevimento offerte ore 18:00 del 14/01/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Sopralluogo facoltativo punto IV.4) bando di gara.
Il dirigente del servizio ambiente e promozione sportiva
dott. Arnoldo Billwiller
TX18BFF26478 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CITTÀ DI PINEROLO E PIOSSASCO
Sede: piazza Vittorio Veneto, 1 - Pinerolo
Bando di gara - Servizio di redazione variante generale al piano regolatore comunale - CIG 76855268AF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE .I.1) Centrale Unica di Committenza Città di Pinerolo e Piossasco per conto del Comune di Pinerolo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.2.1) Base di gara: netti € 147.917,95.
SEZIONE III: INFORMAZIONI. Vedi disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA. Procedura aperta art. 60 D. Lgs. n. 50/2016, criterio offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Offerte e documenti entro l’8/2/2019 h. 11,30. IV.3.8) Apertura offerte: 14/2/2019, h. 10. Bando
integrale: albo pretorio comune di Pinerolo e siti Internet: http://www.comune.pinerolo.to.it nello spazio gare C.U.C. e http://
www.regione.Piemonte.it/oopp. Responsabile del procedimento: geom. Claudio Depetris.
Bando alla UE: 5/12/2018, pubblicato l’8/12/2018 n. 2018/S 237-542603.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Danila Gilli
TX18BFF26479 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Bando di gara n. 43-2018 – CIG 7720101CDF
SEZIONE I: Unione Valdera Via Brigate Partigiane 4 – 56025 Ufficio Gare e Contratti Tel. 0587299557 fax 292771
ufficio_gare@unione.valdera.pi.it www.unione.valdera.pi.it
SEZIONE II: Procedura aperta per affidamento servizio di gestione degli accertamenti di violazione alle norme del
codice della strada relativamente alle procedure di stampa, postalizzazione e rendicontazione delle notifiche e dei pagamenti
per n. 5 anni € 184.410,00
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica su piattaforma Start. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 14/01/19 ore 09:00 Apertura offerte: 14/01/19 ore 09:30.
SEZIONE VI: Altre informazioni: documentazione su https://start.toscana.it/
Il responsabile servizio gare e contratti
dott. Valerio Panicucci
TX18BFF26482 (A pagamento).

COMUNE DI L’AQUILA
Settore Centrale Unica di Committenza
Sede: via Avezzano, 11 - L’Aquila
Codice Fiscale: 80002270660
Partita IVA: 00082410663

Bando di gara - Servizi - Affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali 2018/2020 - CIG 7676069C84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di L’Aquila –- Via S.
Bernardino - 67100 L’Aquila – Italia – Persona di contatto: Claudio Cerasoli tel. 0862645234; I.4) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.3 Tipo di appalto Servizi; II.1.2 CPV 90919200-4; II.1.5) Valore totale
stimato: €. 528.000,00 (cinquecentoventottomila); II.2.7 Durata dell’appalto: 2 anni.
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; II.2.14) Informazioni complementari: la procedura di gara si svolgerà esclusivamente mediante la piattaforma telematica del Comune dell’Aquila per la gestione delle gare;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.)
Condizioni di partecipazione: i requisiti richiesti sono analiticamente indicati nella documentazione integrale di gara disponibile, in modo gratuito, anche sul sito: www.comune.laquila.it oltre che all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma
accessibile dal sito internet: https://laquila.stazioneappalti.it
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura aperta; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
10/01/2019 – ore 12.00; IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni IV.2.7)
Apertura offerte: 11/01/2019 ORE 10,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR ABRUZZO
– Via Salaria Antica Est - 67100 - L’Aquila Italia VI.5 Data invio GUUE: 05/12/2018
Responsabile del procedimento: Dott. Claudio Cerasoli
Il dirigente
ing. Lucio Nardis
TX18BFF26485 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO – CORATO – GIOVINAZZO - RUVO DI P. – MOLFETTA
per il Comune di Molfetta
Bando di gara – CIG 76777507BA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. tra i comuni di Bitonto – Corato – Giovinazzo - Ruvo
di P. – Molfetta per il Comune di Molfetta - lavori.pubblici@cert.comune.molfetta.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di riqualificazione Piazza Principe di Napoli e aree limitrofe. Importo a base d’asta:
€ 452.400,29.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta in modalità telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/02/19 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione sul sito dell’ente.
Il responsabile dell’uff. comune
dott.ssa R. Sansipersico
TX18BFF26492 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Assago - Area Gestione del Territorio e Cultura,
via dei Caduti 7 – 20090 - Assago (Città Metropolitana di Milano) Italia; T. +39 0245782.1; v.seveso@comune.assago.mi.it
- appalti@comune.assago.mi.it; www.comune.assago.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di gestione della Biblioteca comunale. Valore dell’appalto
€ 210.500.000,00 (oltre IVA). Durata dell’appalto: 36 mesi - oltre eventuale proroga di sei mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. 50/2016. Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/01/2019 ore 11.00. Apertura offerte: 16/01/2019
ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara su:
www.comune.assago.mi.it.
Il R.U.P. – Il responsabile dell’area
Viviana Seveso
TX18BFF26495 (A pagamento).

C.U.C. DELL’UNIONE DI COMUNI CITTÀ TERRITORIO VAL VIBRATA
Bando di gara - CIG 7717082187
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. di Comuni Città Territorio Val Vibrata-Stazione
appaltante: Comune di Corropoli
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di miglioramento sismico edificio Badia – sisma 2016. Importo presunto: € 301.041,25
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 16/01/2019 ore 14:00 Apertura: 28/01/2019 ore 9:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.unionecomunivalvibrata.it, http://www.comunecorropoli.com/; http://www.cucvibrata.siaweb.it/
Il responsabile della centrale di committenza
ing. Dalila Pulcini
TX18BFF26503 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO
per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD)
Bando di gara - CIG 76655693A7
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per conto del Comune di Selvazzano Dentro (PD).
SEZIONE II: Oggetto: Concessione servizio di accertamento e riscossione canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari, diritto sulle pubbliche affissioni, canone occupazione spazi ed aree pubbliche compresa la materiale affissione dei
manifesti – 2019/2021. Valore complessivo: € 168.773,00=
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 17.01.2019
ore 12:00. Apertura: 18.01.2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni su: https://cucselvazzano - teolo.tuttogare.it/index.php.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Marzia Alban
TX18BFF26506 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE VERNA E VALLE DI MADDALONI
Per conto del Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando di gara - CIG 7714567614
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Alvignano, Dragoni, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano, Valle di Maddaloni. Per conto del comune di
Valle di Maddaloni.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura per l’affidamento dei lavori di riqualificazione aree antistanti la nuova stazione
ferroviaria quali nodi di interscambio per la riduzione dell’incidentalità. Importo € 1.467.399,46 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.01.2019 ore 13,00. Apertura: 22.01.2019 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su asfweb.net/comune.valledimaddaloni.ce.it/ e sul portale
Gare Telematiche della CUC all’indirizzo https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX18BFF26513 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE
Bando di gara - CUP H48C18000160005 - CIG 7695837598
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Di Roccadaspide.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione Della Progettazione Definitiva Ed Esecutiva, Coordinamento Della Sicurezza In
Fase Di Progettazione Ed Esecuzione, Direzione Lavori, Contabilità, Conto Finale, Realizzazione E Gestione Dell’ampliamento Del Cimitero Comunale Da Realizzarsi In Project Financing. Importo: € 1.164.366,33 IVA esclusa. Documentazione
su: http:// www.comune.roccadaspide.sa.it e www.asmecomm.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Termine ricezione offerte: 14/01/2019 ore 12:00. Apertura: 21/01/2019 ore 15:00.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Franco Graziuso
TX18BFF26514 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ALVIGNANO, DRAGONI, CASTEL
CAMPAGNANO, RUVIANO, PIANA DI MONTE VERNA E VALLE DI MADDALONI
per conto del Comune di Valle di Maddaloni (CE)
Bando di gara - CIG 7714500EC7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Alvignano,
Dragoni, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna, Ruviano, Valle di Maddaloni. Per conto del comune di Valle di Maddaloni.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura per l’affidamento dei lavori di RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE STRADE COMUNALI “VIA CARLO III DI BORBONE – VIA VOTTA – VIA BAGNOLI” DI ACCESSO ALLA
FERMATA DELL’ASSE FERROVIARIO AV/AC NAPOLI-BARI. Importo € 2.904.828,73 iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11.01.2019 ore 13,00. Apertura: 22.01.2019 ore 16,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su asfweb.net/comune.valledimaddaloni.ce.it/ e sul portale
Gare Telematiche della CUC all’indirizzo https://cucmediovolturnoportalegare.aflink.it/portale.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Del Monaco
TX18BFF26516 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Monteforte irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000180001 - CIG 772205488B
SEZIONE I: ENTE: CUC Partenio Vallo Di Lauro - Comune di Monteforte Irpino.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del Torrente Sciminaro”. Importo dei lavori: € 589.034,98, di cui € 25.079,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
11/01/2019 ore 13. Apertura: 24/01/2019 ore 10.
Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Martino Pascale
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BFF26526 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000170001 - CIG 77220358DD
SEZIONE I: ENTE: CUC Partenio Vallo di Lauro - Comune di Monteforte Irpino.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Sistemazione idraulico-forestale del Vallone Fenestrelle”. Importo dei lavori:
€ 570.606,93, di cui € 21.882,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
11/01/2019 ore 13. Apertura: 23/01/2019 ore 10.
Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Martino Pascale
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BFF26527 (A pagamento).
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C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000160001 - CIG 77219903BC
SEZIONE I: ENTE: CUC Partenio Vallo di Lauro - Comune di Monteforte Irpino.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico del tratto a monte del Vallone Iemale”.
Importo dei lavori: € 1.182.690,80, di cui € 23.190,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
11/01/2019 ore 13. Apertura: 21/01/2019 ore 10.
Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Martino Pascale
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BFF26528 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J43B18000190001- CIG 7722062F23
SEZIONE I: ENTE: CUC Partenio Vallo di Lauro - Comune di Monteforte Irpino.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Sistemazione idraulico-forestale di aree a rischio di instabilità idrogeologica del torrente
Acqualonga”. Importo dei lavori: € 614.146,53, di cui € 21.437,28 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
11/01/2019 ore 13. Apertura: 25/01/2019 ore 10.
Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Martino Pascale
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BFF26529 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Monteforte Irpino (AV)
Bando di gara - CUP J44B18000000001 - CIG 7722024FC7
SEZIONE I: ENTE: CUC Partenio Vallo di Lauro - Comune di Monteforte Irpino.
SEZIONE II: OGGETTO: Lavori di “Completamento pe il recupero e restauro del Castello Medievale di Monteforte
Irpino ai fini di manifestazioni ed eventi culturali del paese”. Importo dei lavori: € 640.773,69, di cui € 92.875,04 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Leggi documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
11/01/2019 ore 13. Apertura: 22/01/2019 ore 10.
Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com e www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Martino Pascale
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BFF26530 (A pagamento).
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COMUNE DI BARDOLINO
Bando di gara - CIG 7717504DC2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bardolino, P.tta S. Gervaso 1 - 37011, tel
0456213210; comune.bardolino@legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi socio educativi rivolti a minori e giovani. Importo complessivo E 443.019,00 oneri e
materiali compresi (IVA esclusa). Durata dell’appalto 3 anni + eventuale rinnovo di 2 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.bardolino.vr.it - https://sac5.halleysac.it/ae00897/hh/index.php.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte: 11/01/19 h. 12:00. Apertura offerte: 15/01/19 h. 9.00.
Il responsabile amministrativo
dott.ssa Elisabetta Raber
TX18BFF26533 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI MONTEMURLO POGGIO A CAIANO E
CARMIGNANO
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dei comuni di Montemurlo, Poggio a
Caiano e Camignano.
SEZIONE II: Oggetto: Servizio di Polizze assicurative All risks/ Polizza RCT/O/ Polizza Infortuni cumulativa/ Polizza
Kasko,Polizza RCA Libro matricola/ Polizza RC Patrimoniale/ Polizza Tutela Legale per il Comune di Montemurlo per
gli anni 2019-2021. LOTTO 1 CIG 769071639D € 60.000,00; LOTTO 2 CIG 7690731FFA € 210.000,00; LOTTO 3 CIG
7690747D2F € 12.000,00; LOTTO 4 CIG 76907618BE € 9.000,00; LOTTO 5 CIG 769077544D € 27.000,00; LOTTO 6 CIG
7690782A12 € 21.000,00; LOTTO 7 CIG 7690793328 € 24.000,00. Durata 3 anni.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 21.12.18 ore 09:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Atti su: www.comune.montemurlo.po.it e sul portale START.
Il segretario generale
dott.ssa Vera Aquino
TX18BFF26539 (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
Bando di gara
Affidamento incarico per la direzione e contabilità dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
inerenti i lavori di riqualificazione della piscina comunale Importo: € 205.068,86. Durata: legata all’andamento dei lavori
ripetibili. CIG: 772443663C - CUP: E49C18000130004. CPV: 742000000-1 Servizi di architettura ed ingegneria
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: OEPV. Termine ricezione offerte: 28/12/2018 ore 10:00.
Gara telematica SINTEL. Bando e documentazione completa di gara: http://www.comune.seriate.bg.it/servizi/bandi/
bandi_fase01.aspx.
Il RUP
ing. Giuseppe Barbera
TX18BFF26541 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMIITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CIG 7683641523
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. Affidamento dei lavori di “Opere infrastrutturali al servizio di attività
economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel Comune di Deliceto – Comparto Via Borgo Gavitelle - Via G.
Bonuomo. Importo complessivo dell’appalto: € 685.287,30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03/01/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://suamontidauni.traspare.com e www.comune.deliceto.fg.it.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX18BFF26545 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMIITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CIG 76836826F8
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. Affidamento dei lavori “Opere infrastrutturali al servizio di attività economiche ed interventi di miglioramento ambientale nel Comune di Deliceto – Comparto Via Fontana – Contrada San Gerardo”.
Importo complessivo dell’appalto: € 568.734,60.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03/01/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://suamontidauni.traspare.com e www.comune.deliceto.fg.it.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX18BFF26548 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI MONTI DAUNI
Bando di gara - CIG 7683662677
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. LAVORI DI “OPERE INFRASTRUTTURALI AL SERVIZIO DI ATTIVITA’ ECONOMICHE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ABIENTALE NEL COMUNE DI DELICETO – COMPARTO VIA BOVINO – VIA G. BONUOMO – CORSO UMBERTO. Importo complessivo dell’appalto: € 631.334,44.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 03/01/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sui siti: http://suamontidauni.traspare.com e www.comune.deliceto.fg.it.
Il R.U.P.
ing. Salvatore Pizzi
TX18BFF26550 (A pagamento).
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COMUNE DI MAGLIANO DE’ MARSI
Sede: via Avezzano, 54/56 - 67062 Magliano Dè Marsi (AQ), Italia
Punti di contatto: Tel. 0863.516204
Codice Fiscale: 00182090662
Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016
Perizia suppletiva di variante ai sensi dell’art.106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 dei lavori di Miglioramento
Sismico al Palazzo Comunale.
CIG 7159322B67. Importo contratto principale 754.183,88 i.e., Importo variante € 148.281,01 i.e.; Variazione in
aumento pari 19,66%.
Determinazione n. 529 del 05.10.2018 di approvazione per maggiori lavori determinati da circostanze impreviste ed
imprevedibili per la S.A., con l’affidamento all’aggiudicatario del contratto principale ditta Ing. Buono Antonio srl con sede
in Via Ospedale n. 8 86079- Venafro (IS) P.IVA 00809870942.
Magliano De’ Marsi 19.11.2018

Il responsabile dell’area tecnica LL.PP.
arch. Rossella di Salvatore
TX18BFF26551 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 7680420316
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno Piazza del Municipio, 1 - 57123 – Livorno.
RUP: Dott. Lorenzo Patania e mail lpatania@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è
disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale di alunni disabili
presso le scuole cittadine di competenza comunale nell’ambito della zona di distretto. Importo dell’appalto: € 1.123.775,00
oltre IVA.
REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ved. disciplinare di gara.
TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
23 gennaio 2019 ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 23 gennaio
ore 10:00 presso la sala Contratti del Comune di Livorno.
INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. Presentazione di
ricorsi: si veda il D.Lgs. 104/2010.
Livorno, 06/12/2018

Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Marco Marinai
TX18BFF26552 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione Patrimonio Immobiliare
Sede: via dell’Anguillara, 21 - 50122 Firenze (FI)
Punti di contatto: Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi - Tel. +39 0552769633 E-mail: francesca.pascuzzi@comune.fi.it
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Bando di gara - Servizi assicurativi - Responsabilità civile patrimoniale - Periodo dalle ore 24,00 del 31.3.2019 alle
ore 24,00 del 31.3.2021 - CIG 772281086A
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Firenze – Direzione Patrimonio Immobiliare Via dell’Anguillara n. 21 –
Firenze – 50122 – Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott.ssa Francesca Saveria
Pascuzzi - Tel.: +39 0552769633 - Email: francesca.pascuzzi@comune.fi.it Codice NUTS: ITI14 Indirizzi Internet: Indirizzo
principale: https://www.comune.fi.it
Indirizzo del profilo di committente: https://affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
affidamenti.comune.fi.it/gare-contratti
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://start.toscana.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: Servizi assicurativi – Responsabilità civile patrimoniale – Periodo: dalle
ore 24,00 del 31.3.2019 alle ore 24,00del 31.3.2021. II.1.2) Codice CPV principale
66516500 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: procedura aperta appalto Servizi assicurativi
Responsabilità civile professionale II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: 346.666,67 EURO II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI14 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: procedura aperta appalto Servizi assicurativi Responsabilità civile professionale II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e i criteri sono indicati nei documenti di gara II.2.6) Valore
stimato, IVA esclusa: 346.666,67 EURO II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico
di acquisizione: Inizio: 31/03/2019
Fine: 31/03/2021. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: La Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni due (2). II.2.10) Informazioni sulle varianti non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: proroga tecnica per il tempo strettamente connesso alla conclusione procedure per individuazione nuovo contraente
ex art. 106, c. 11 del Codice e per un periodo non superiore a 120 giorni. 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 da disciplinare di gara III.1.2) Capacità economica
e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto
d’appalto: alla stipula contratto le imprese dovranno accettare e sottoscrivere clausole del Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici nonché clausola di pantouflage.
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: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: data: 11/01/2019 ora locale: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: l’offerta deve essere valida fino al: 10/07/2019. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data: 17/01/2019
ora locale: 10:00
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il
pagamento elettronico VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana,
via Ricasoli 40 – 50122 Firenze Italia Tel.: +39 055267301 Email: tarfi_segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di
ricorso: informazioni dettagliate termini presentazione ricorsi: termini ex art. 120 del D.Lgs. 104/2010 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 07/12/2018
Il direttore
dott.ssa Francesca Saveria Pascuzzi
TX18BFF26553 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA (NA)
Bando di gara - CIG 77247411EF
E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per il servizio di smaltimento e/o recupero, per anni due,
presso impianto autorizzato di rifiuti ingombranti, RUP e RAEE provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi
urbani nel territorio comunale di Volla. Importo: € 149.630,00.
Ricezione offerte: 04/01/2019 ore 12:00. Apertura: 07/01/2019 ore 09:00.
Documentazione su: www.comune.volla.na.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
Raffaele Mignogna
TX18BFF26556 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE (MI)

Convenzione del 21/12/2015 ai sensi dell’art. 33 comma 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., tra i Comuni di Garbagnate
Milanese e Senago - Codice AUSA: 0000552905
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Garbagnate Milanese – p. iva 0072720153 – Settore Servizi Amministrativi, Istituzionali, Al Cittadino, It e Comunicazione – P.za De Gasperi 1 – 20024 Garbagnate Milanese
(Mi) – tel. +39 02990731 fax +39 029952515 – pec comune@garbagnate-milanese.legalmail.it – sito internet: www.comune.
garbagnate-milanese.mi.it – punti di contatto: www.arca.regione.lombardia.it (Piattaforma Sintel) – e-mail: “Comunicazioni
della procedura” della piattaforma Sintel.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta a rilevanza comunitaria per l’affidamento dell’appalto
dei servizi assicurativi in favore del Comune di Garbagnate Milanese; Tipo di appalto: appalto di servizi; Luogo di esecuzione: Garbagnate Milanese; Vocabolario comune per gli appalti: 66510000-8; Divisione in lotti: Lotto 1 – polizza all risks
property € 133.334,00 CIG 7683126C23; Lotto 2 – polizza rct/o € 800.000,00 CIG 7683181987; Lotto 3 – polizza infortuni
€ 26.667,00 CIG 7683195516; Lotto 4 – polizza rca/ard libro matricola € 117.333,00 CIG 7683202ADB; Lotto 5 – rc patrimoniale € 53.333,00 CIG 7683207EFA; Durata dell’appalto: dal 30/06/2019 al 30/06/ 2024.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
veda documentazione integrale di gara (disciplinare ed allegati); Condizioni di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara (disciplinare ed allegati).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14:00 del 14/01/2019; Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del
29/01/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: bando integrale e documentazione su www.arca.regione.lombardia.it e www.
comune.garbagnate-milanese.mi.it ; Data di spedizione all’ufficio spedizioni GUUE: 10/12/2018.
Il responsabile centrale unica di committenza
geom. Fabrizio Bianchi
TX18BFF26557 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CATTOLICA, MISANO ADRIATICO E
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
Sede: piazza Roosevelt, 5 - 47841 Cattolica (RN), Italia
Punti di contatto: Ufficio Contratti, Tel. 0541/966672 - Email: coppolapatrizia@cattolica.net - bertidaniela@cattolica.net
Codice Fiscale: 00343840401
Partita IVA: 00343840401
Bando di gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano
SEZIONE I: I. Amministrazione aggiudicataria: Centrale Unica di Committenza (CUC) c/o Comune di Cattolica (RN)-P.
zza Roosevelt,5-47841 Cattolica, Responsabile della CUC: Dott.ssa Claudia M.Rufer-Responsabile Procedimento Geom.
Geom. Oliviero Pazzaglini, Responsabile Area 3 del Comune di San Giovanni in Marignano; la documentazione di gara
completa è disponibile e scaricabile gratuitamente c/o il sito web del Comune di Cattolica. Indirizzo trasmissione offerte:
piattaforma SATER di INTERCENTER Regione Emilia Romagna - http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
SEZIONE II: II.1.1. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva e
progettazione esecutiva relativo alla realizzazione della nuova Scuola Primaria nel Polo Scolastico del Comune di San Giovanni in Marignano. II.2.1. Importo stimato complessivo dell’affidamento €. 274.530,76= IVA esclusa. - CIG: 7703241392
- Luogo di esecuzione: Comune di San Giovanni in Marignano. II.1.9. Varianti: NO. II.3. Durata: 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: III.1.1. Cauzioni: Garanzia definitiva conforme all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. III.1.2. Modalità pagamento: indicate negli atti di gara. III.2. Condizioni partecipazione: rinvio disciplinare.
SEZIONE IV: IV.1.1. Procedura: Aperta. IV.2.1. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i
criteri stabiliti nel disciplinare di gara. IV.3.4. Termine ricevimento offerte: 14.01.2019 ore 13,00 IV.3.7. Vincolo offerta:
180 giorni. IV.3.8. Apertura offerte: 22.01.2019 ore 9,30 - Luogo: piattaforma SATER di INTERCENTER Regione Emilia
Romagna.
SEZIONE VI: VI.4.1. Ricorso: Tar dell’Emilia Romagna-Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna
Data trasmissione bando in GUCE 10.12.2018
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Claudia M. Rufer
TX18BFF26560 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA COMUNE DI VIGNATE
Bando di gara - CIG 771853830E
1.Stazione appaltante: Comune di Vignate
2. Oggetto: Bando di gara per l’affidamento in
concessione dei servizi di ristorazione scolastica e servizi correlati periodo 1/9/2019 - 31/8/2022
3. Tipo di procedura: Gara aperta tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia
4. Luogo esecuzione: Vignate
5. Importo: € 1.658.340,00 di cui € 7.000,00 oneri per la sicurezza, oltre IVA
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 Decreto Leg.vo n. 50/2016
7. Durata del contratto: 3 anni
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 14/01/2019
9. Il responsabile Unico del procedimento C.U.C.: Geom. Massimo Balconi
Data 6.12.2018
Il responsabile unico del procedimento della C.U.C.
geom. Massimo Balconi
TX18BFF26562 (A pagamento).
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COMUNE DI BOLOGNA
U.I. Gare
Sede: piazza Liber Paradisus n. 10, 40129 Bologna (BO), Italia
Punti di contatto: tel.+390512193134 – posta elettronica: gareallacitta@comune.bologna.it - profilo committente: http://
www.comune.bologna.it/
Codice Fiscale: 01232710374
Bando di gara per l’affidamento dei lavori denominati “Villa Salus: realizzazione nuovo edificio residenziale (progetto
denominato S.A.L.U.S. W SPACE – UIA01-047)”
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Bologna
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Villa Salus: realizzazione nuovo edificio residenziale (progetto
denominato S.A.L.U.S. W SPACE – UIA01-047)” - Luogo esecuzione (NUTS): ITH55 - CPV: 45210000-2 - CUP:
F38C18000060001 - CIG: 772393157F - Varianti: NO - Lotti: NO - Durata: 330 gg.
Importo appalto: euro 3.675.000,00 (euro 3.625.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed euro 50.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso).
Breve descrizione: Tutte le prescrizioni per l’esecuzione dei lavori sono indicate nel Capitolato speciale d’Appalto.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: Requisiti e modalità sono dettagliatamente indicati nel bando di gara.
Sezione IV: PROCEDURA - aperta (art. 60 D.Lgs 50/2016), interamente svolta mediante la piattaforma telematica di
negoziazione SATER (artt. 40 e 58 D.Lgs 50/2016).
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: miglior rapporto qualità/prezzo; elementi/coefficienti ponderali indicati nel bando di gara.
Termine ricevimento offerte: 23/01/2019 ore 12.00.
Modalità apertura offerte: 1° seduta: 24/01/2019 ore 10:00.
Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI: tutta la documentazione di gara è disponibile al link https://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti, nella sezione dedicata alla gara di
cui trattasi, e all’interno della piattaforma SATER (https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/).
Nei medesimi siti saranno altresì pubblicate tutte le comunicazioni ed i chiarimenti. La non conformità con tutto quanto
prescritto dal Bando di gara comporterà la non ammissione alla gara – RUP: Ing. Francesco Chiesa - Autorità di gara:
Dott.ssa Alessandra Biondi.
Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna – Sez. Bologna.
La presentazione dell’offerta deve avvenire esclusivamente tramite SATER.
Il dirigente Autorità di Gara
dott.ssa Alessandra Biondi
TX18BFF26567 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Rotondi (Av)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC PARTENIO VALLO DI LAURO - COMUNE DI
ROTONDI.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione del Cimitero Comunale. Importo presunto complessivo: € 274.764,60, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 6.573,35, oltre IVA.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI: Condizioni di partecipazione specificate nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerta:
14/01/2019, ore 20. Apertura: 21/01/2019, ore 15:30.
SEZIONE VI: Data invio GUUE: 07/12/2018.
Documentazione su cucparteniovallodilauro.traspare.com, www.serviziocontrattipubblici.it.
Il R.U.P.
ing. Gabriele Lanzotti
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX18BFF26569 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ARIANO IRPINO, MONTECALVO
IRPINO E CASALBORE
per conto del Comune di Ariano Irpino (AV)
Sede: piazza Plebiscito, 1 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Punti di contatto: PEC: protocollo.arianoirpino@asmepec.it
Bando di gara - CIG 7718551DC5 - CUP B99D15001350003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione e indirizzi Centrale Unica di Committenza - Comuni di Ariano Irpino - Montecalvo Irpino - Casalbore - Piazza Plebiscito, 1 - 83031 Ariano Irpino (AV) posta
certificata: protocollo.arianoirpino@asmepec.it. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso: http://
www.comune.ariano-irpino.av.it/pagina2246_ccu-centrale-committenza-unica.html.
SEZIONE II: OGGETTO Denominazione: lavori di realizzazione del “POLO SCOLASTICO DI ECCELLENZA
ALBERGHIERO E AGROALIMENTARE” - Codice CPV principale: 45214200-2 - lavori di costruzione di edifici scolastici Tipo di appalto: Lavori - Data di validazione del progetto: 10.12.2018 Breve descrizione: costruzione di edificio
scolastico alberghiero e agroalimentare. Valore totale stimato: € 8.480.234,15 Lotti: No: Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: Descrizione dell’appalto: categorie di lavori: OG 1 - IVbis PREVALENTE; OS 6 III; OG 11 - IIIbis; OS32 III;
OS18-A II; OS18-B I; OS1 II; OS11 I. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara. Durata del contratto di appalto: 730 giorni Varianti: NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Condizioni di partecipazione: Vedasi Disciplinare di gara. Cauzioni e garanzie richieste: Vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): NO -Termine per il ricevimento delle offerte: 14 gennaio 2019 ora: 14:00. Indirizzo al
quale le offerte sono trasmesse: vedasi Disciplinare di gara. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo in cui l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 365. Modalità di apertura delle offerte:
vedasi Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Si tratta di un appalto rinnovabile: NO. Fatturazione elettronica: SI Sopralluogo: Non obbligatorio. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria. PROCEDURE DI RICORSO Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno. Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. Data di invio dell’avviso alla Gazzetta
Europea: 10/12/2018.
Il dirigente
ing. Fernando Capone
TX18BFF26571 (A pagamento).
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COMUNE DI VOLTURINO (FG)
Bando di gara - CIG 7667705655
E’ indetta procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’affidamento del servizio di spazzamento,
raccolta differenziata con il sistema “porta a porta”, trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e dei servizi
complementari per la durata di mesi sei nel Comune di Volturino (abitato e aree extraurbane). Importo: € 69.714,00.
Termine ricezione offerte: 27/12/2018 ore 12:00. Apertura: 28/12/2018 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.volturino.fg.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Matteo Calzone
TX18BFF26584 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCADASPIDE (SA)
Bando di gara - CIG 77222076CE
E’ indetta procedura aperta per l’appalto del servizio di mensa scolastica per il triennio scolastico 2018/2019 - 2019/2020
- 2020/2021. Importo: €. 209.100,00 oltre Iva.
Termine ricezione offerte: 14/01/2019 ore 12:00. Apertura: 15/01/2019 ore 15:00.
Documentazione su www.comune.roccadaspide.sa.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
Fulvia Galardo
TX18BFF26588 (A pagamento).

C.U.C. CAMPOMARINO – GUGLIONESI - TERMOLI
Estratto bando di gara - CIG 77239461E1
SEZIONE I: Ente: C.U.C. Campomarino - Guglionesi - Termoli Via Sannitica, 5 - 86039 Termoli (CB). Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Termoli in nome e per conto dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento della gestione e realizzazione degli interventi per l’attuazione del programma “pon_
inclusione”, avviso 3/2016 e per l’attuazione del piano territoriale per la lotta alla povertà attraverso il rafforzamento del
sistema di interventi e servizi per il contrasto alla povertà, Dlgs 147 del 2017. L’importo dell’appalto è di € 517.295,45; valore
globale ex art. 35, c. 1 Dlgs. 50/16 € 738.000,00. Durata: fino al 31.12.19.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 12:00 del giorno 16.01.2019.
SEZIONE VI: Informazioni: atti di gara disponibili su: www.comune.termoli.cb.it.
Il responsabile amministrativo dell’ATS di Termoli
avv. Antonio Russo
TX18BFF26591 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI FOLIGNO E VALTOPINA
per conto del Comune di Foligno
Bando di gara - Affidamento del servizio unità educative di strada - CIG 772561967A
Importo posto a base di gara: € 77.314,28 Iva esclusa.
Procedura: Procedura aperta – Criterio di aggiudicazione: offerta economica-mente più vantaggiosa - Termine per il
ricevimento delle offerte: 03/01/2019 ore 13:00 - Apertura delle offerte: 10/01/2019 ora 10:00.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Bartoli – tel 0742/346007 — mail: silvia.bartoli@comune.foligno.pg.it.
Documentazione completa: sito Internet del Comune di Foligno http://www.comune.foligno.pg.it/pagine/procedure-in-corso.
Il dirigente
dott.ssa Arianna Lattanzi
TX18BFF26598 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
S.U.A. - Ufficio Procedure di Gara
Sede: piazzale G. Mazzini, 2 - 16122 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 80007350103
Partita IVA: 00949170104
Bando di gara ID.4270 - Concessione della gestione della Residenza Protetta e di Mantenimento “Bartolomeo Schenone”
- CIG 7715738C69
SEZIONE I – I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, P.le
Mazzini n. 2, 16122 Genova, Italia, tel. +39 0105499.271-304; E-mail: ufficiogare@cittametropolitana.genova.it; Pec: pec@
cert.cittametropolitana.genova.it; sito web: http://sua.cittametropolitana.genova.it - Codice NUTS: ITC33. I.3) I documenti
di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://sua.cittametropolitana.genova.it.
SEZIONE II – II.1.1) Oggetto dell’appalto: ID.4270 Concessione della gestione della Residenza Protetta e di mantenimento “Bartolomeo Schenone”. II.1.2) CPV 85311100-2. II.1.3) Tipo di appalto servizi. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune
di Lumarzo - Codice NUTS: ITC33. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Importo a base di gara, pari al valore del canone di
concessione: € 85.000,00 annui, oneri fiscali esclusi. Valore totale della concessione: € 8.050.000,00#, oneri fiscali esclusi, di
cui oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali € 0,00#. Costo totale stimato della manodopera: € 5.568.060,00#.
II.2.7) Durata del contratto: 120 mesi.
SEZIONE III - III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica: come indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV – IV.1.1) Forma della procedura: aperta. IV 1.11) Caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14 gennaio
2019, Ore 12:00. Modalità di apertura delle offerte: in seduta pubblica. Data, ora e luogo: 15 gennaio 2019, Ore 9.30 presso
la sede della Città Metropolitana di Genova, Piazzale Mazzini n. 2, Genova – Sala Gare.
Il presente bando è stato inviato alla GUEE in data 06/12/2018.
Il dirigente
Rossella Bardinu
TX18BFF26610 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 7723125C5B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – 85100 Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Affidamento del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani e assimilati,
rifiuti differenziati e servizi complementari sul territorio del comune di Pietragalla. Importo a Base d’asta € 512.792,84
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa come da disciplinare di gara; Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti 10/01/2019 Ora 13:00; Termine ultimo per il ricevimento delle offerte 17/01/2019 ora 13.00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX18BFF26619 (A pagamento).

C.U.C. DELL’UNIONE DEI COMUNI DELLE SERRE SALENTINE
Estratto bando di gara - CIG 76973072AE
SEZIONE I. STAZIONE APPALTANTE: C.U.C. dell’Unione dei Comuni delle Serre Salentine con sede in Via A. Moro
n.2 - 73040 - Aradeo (LE).
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’appalto di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di
POR FESR PUGLIA 2014-2020 - Asse VI - Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali. Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale. Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale del
Castello Baronale Orsini del Balzo - Progetto di Community Library - Comune di Neviano. Affidamento incarico dei servizi
tecnici di Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento per la sicurezza in fase d’esecuzione e regolare esecuzione.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 27.12.2018 ore 12.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sui siti: https://www.cucserresalentine.it e http://www.comunenevianodilecce.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Donato Chilla
TX18BFF26620 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 11/2018
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione gestione tecnica edilizia scolastica, via
Don Bosco n. 4/f - Napoli.
Indirizzo internet www.cittametropolitana.na.it
2) Oggetto dell’appalto: accordo quadro per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici di competenza (in proprietà o uso gratuito) della Città Metropolitana di Napoli. CIG: 7686707747.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 2.000.000,00 oltre I.V.A.
Descrizione: come specificato all’art. 2 del capitolato.
Luogo di esecuzione: Comune di Napoli e vari Comuni del territorio provinciale.
Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara.
5) Termine di esecuzione: 18 mesi, art. 3 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’ art. 17 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45, comma 2,
del decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui all’art. 97, comma 8.
Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del giorno 22 gennaio 2019, https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Il procedimento di gara è regolamentato dal disciplinare di gara.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del termine
per la presentazione delle offerte.
— 56 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria da costituirsi ai sensi del disciplinare di gara.
11) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del protocollo di legalità sottoscritto
l’1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli.
Responsabile unico del procedimento: ing. Luigi Camerlingo.
Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nel disciplinare di gara.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme: integrative
del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link portale gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Procedure e termini di ricorso: al tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64
- 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
ing. Pasquale Gaudino
TU18BFF26250 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara 12/2018
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - direzione gestione tecnica edilizia scolastica. Via
Don Bosco 4/f - Napoli. Indirizzo e-mail www.cittametropolitana.na.it
2) Oggetto dell’appalto: accordo quadro per l’affidamento degli interventi finalizzati all’adeguamento alla sicurezza
antincendio e all’acquisizione di CPI negli istituti scolastici di competenza (in proprietà o uso gratuito) della Città Metropolitana di Napoli CIG: 7685567A84
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica aperta, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016.
4) Importo lavori e descrizione: valore complessivo dell’accordo quadro € 1.209.690,20 oltre Iva. Descrizione: come
specificato all’art. 3 del capitolato. Luogo di esecuzione: istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Napoli.
Classificazione dei lavori: come specificati nel disciplinare di gara.
5) Termine di esecuzione: diciotto mesi art. 3 del capitolato.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’amministrazione. I pagamenti avverranno ai sensi
dell’art. 17 del capitolato.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del
decreto legislativo n. 50/2016. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui all’art. 97 comma 8. Termine e indirizzo al quale inviare le istanze di partecipazione: ore 8,00 del
giorno 29 gennaio 2019 https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Il procedimento di gara è regolamentato dai disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: centottanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria da costituirsi ai sensi del disciplinare di gara.
11) Altre informazioni: il presente appalto è sottoposto agli obblighi e clausole del protocollo di legalità sottoscritto il
1° agosto 2007 tra la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile unico del procedimento: arch. Paolo Antonucci. Informazioni, visione accesso alla documentazione di gara: come indicato nel disciplinare di gara. Per tutto quanto non previsto dal
presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a
tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai
link Portale Gare o https://pgt.cittametropolitana.na.it/portale
Procedure e termini di ricorso: al Tribunale amministrativo regionale Campania, sede di Napoli, piazza Municipio, 64 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, quinto comma, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
ing. Pasquale Gaudino
TU18BFF26251 (A pagamento).
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COMUNE DI LANCIANO

Sede: piazza del Plebiscito 60 - 66034 Lanciano (CH)
Punti di contatto: Tel. 0872.707415 - 0872.707417 - 0872.707602
PEC comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Bando di gara
Locazione di valorizzazione immobile di proprietà comunale ubicato in Lanciano via Finamore e via dei Funai denominato «Ex Istituto de Giorgio».
Non è prevista base d’asta; durata: da 6 a 50 anni - procedura ad evidenza pubblica con offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine presentazione offerte: 20 marzo 2019 ore 12,00 - gara: 30 aprile 2019 ore 12,00 c/o Comune di Lanciano termine prenotazione sopraluogo e inoltro quesiti: 4 febbraio 2019 - termine effettuazione sopraluogo 18 febbraio 2019. Il
bando integrale sito www.comune.lanciano.chieti.it
Il dirigente
arch. Luigina Mischiatti
TU18BFF26260 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI MARGHINE
Provincia di Nuoro
Estratto bando di gara
In esecuzione della determinazione n. 180 del 29 novembre 2018, è indetta una gara d’appalto telematica mediante
procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura consistente nella progettazione di fattibilità tecnico ed economica, definitiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori
di «Rifunzionalizzazione di beni del patrimonio immobiliare della Regione concessi in comodato d’uso all’associazione di
Comuni. Interventi su beni del patrimonio ferroviario» CIG 7699376E0F CUP F36E18000140002.
Ente committente: Comune di Macomer corso Umberto I Macomer, telefono 0785/790800 fax 0785/72895 indirizzo pec
protocollo@pec.comune.macomer.nu.it
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale unica di committenza Unione di comuni Marghine corso Umberto I, 186 Macomer.
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Condizioni di partecipazione:
requisiti generali: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono cause di esclusione
previste dall’art. 80 decreto legislativo n. 50/2016;
requisiti capacità tecnica: i concorrenti devono possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di
cui all’art. 83 decreto legislativo n. 50/2016.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b).
Oggetto appalto: servizi, categoria. 12. Luogo della prestazione: Macomer.
Caratteristiche generali del servizio: importo dell’appalto: € 371.988,84, categorie: E.03 - E.19 - IA.03, esclusi oneri
previdenziali e IVA.
Servizio presso il quale richiedere i documenti: i documenti sono disponibili nel sito internet dell’Unione di Comuni
Marghine https://unionemarghine.acquistitelematici.it/ e c/o settore tecnico Comune di Macomer, c.so Umberto I, Palazzo
comunale IV piano, tel. 0785-790879.
Termine ultimo ricezione offerte: pena l’esclusione, entro le ore 13,00 del giorno 18 gennaio 2019.
Lingua: italiana.
Persone ammesse all’apertura buste: i legali rappresentanti dei concorrenti.
Apertura dei plichi: presso Unione di Comuni Marghine settore tecnico ore 15,30 del giorno 21 gennaio 2019.
Garanzia: cauzione provvisoria pari ad € 2.929,28.
Vincolo all’offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per centottanta giorni dalla data di presentazione.
Altre informazioni: responsabile del procedimento geom. Antonina Demuru del Comune di Macomer. Per tutte le informazioni si rimanda al disciplinare di gara.
Organismo responsabile delle procedure ricorso: Tribunale amministrativo regionale Sardegna via Sassari n. 17 09123 Cagliari.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Elio Cuscusa
TU18BFF26268 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Calabria
Bando di gara - Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della sicurezza strutturale, verifica preventiva
dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico, architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per interventi strutturali da restituire in
modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria – Via Gioacchino da Fiore, 34 – 88100 – Catanzaro, Telefono 0961/778911 – Faxmail 0650516080- e-mail: dre.Calabria@agenziademanio.it; pec: dre_Calabria@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino
I.3 https://portaleacquisti.agenziademanio.it (mediante il percorso: Bandi e Avvisi in corso - Opportunità Correnti) http://
www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Oggetto: Affidamento dei servizi di verifiche di vulnerabilità simica e della
sicurezza strutturale, verifica preventiva dell’interesse archeologico, diagnosi e certificazione energetica, rilievo geometrico,
architettonico, impiantistico, strutturale, topografico, fotografico e materico, progetto di fattibilità tecnico-economica per
interventi strutturali da restituire in modalità BIM, per taluni beni di proprietà dello stato situati nella Regione Calabria.
CIG: Lotto 1: 7708990BC9; Lotto 2: 77090193BA; Lotto 3: 77090247D9; Lotto 4: 7709033F44; Lotto 5: 7709052EF2;
Lotto 6: 77090659AE; Lotto 7: 77090816E3; Lotto 8: 7709108D29; Lotto 9: 7709128DAA; Lotto 10: 77091385ED; Lotto
11: 770915866E; Lotto 12: 7709185CB4; Lotto 13: 7709208FAE; Lotto 14: 7709221A6A; Lotto 15: 77092355F9; Lotto
16: 770925025B; Lotto 17: 7709265EB8; Lotto 18: 77092767CE; Lotto 19: 77092881B7; Lotto 20: 7709304EE7; Lotto
21: 7709323E95; Lotto 22: 770933587E; Lotto 23: 7709362EC4; Lotto 24: 7709370561, Lotto 25: 7709409590; Lotto 26:
7709419DCE.
CUP CUP: G59C18000060001
II.1.2) 71312000-8
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: 26
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.5) criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai
sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle
Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria.
II.2.6) Quantità o entità totale: € 11.102.097,92 (Euroundicimilionicentoduemilanovantasette/92) al netto di IVA e oneri
previdenziali professionali e assistenziali e IVA, di cui € 93.371,70 per oneri della sicurezza.

LOTTO
Importo complessivo a base di gara (€)
di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (€)
Lotto 1 - scuola all. 1.718.093,21 14.016,17
Lotto 2 - RC centro1 604.401,43 3.444,18
Lotto 3 - RC centro2 509.289,16 3.238,65
Lotto 4 - RC-DSA1 461.370,96 2.690,81
Lotto 5 - RC-DSA2 324.066,83 3.110,27
Lotto 6 RC centro mar. 345.503,15 3.321,48
Lotto 7 - RC per. 276.185,10 2.682,27
Lotto 8 - RC tirr. Mar.1 312.912,85 2.726,51
Lotto 9 - RC tirr. Mar.2 323.994,78 2.766,48
Lotto 10 - RC tirr. 1 210.298,74 2.023,92
Lotto 11 - RC tirr. 2 362.604,09 3.043,21
Lotto 12 - RC ion. Mar. 110.031,54 1.028,03
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Lotto 13 - RC ion.1 453.306,71 4.206,11
Lotto 14 - RC ion.2 315.181,28 2.189,65
Lotto 15 - CZ-CS DSA 120.548,44 726,14
Lotto 16 - CZ-VV-KR marit. 264.845,56 2.176,05
Lotto 17 - CZ prov.1 448.515,56 4.351,38
Lotto 18 - VV 444.121,18 3.890,15
Lotto 19 - CS 1 432.819,52 2.905,57
Lotto 20 - CS Tirr. 379.364,66 3.587,41
Lotto 21 - CS ion. 530.352,71 5.149,13
Lotto 22 - CZ 1 466.084,01 4.898,48
Lotto 23 - CZ 2 590.945,72 4.404,52
Lotto 24 - CZ 3 280.518,58 3.456,44
Lotto 25 - CZ Prov. 2 262.079,91 2.494,57
Lotto 26 - CS 2 554.662,24 4.844,12
TOTALE 11.102.097,92 93.371,70
II.2.7) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la durata del servizio, da suddividersi in ragione dei 26 lotti è di
11.410 gg, decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di inizio dei servizi da parte del Direttore dell’esecuzione del Contratto.
II.2.11 Opzioni: no
Sezione III:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
III.2.1 Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Sezione IV: IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta. Lotti: 26
IV.2.2 Presentazione delle offerte: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante
il Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio (https://portaleacquisti.agenziademanio.it) e pervenire, entro le ore 12:00 del
13/02/2019 Per le modalità di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara.
IV.2.4 Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7 Modalità di apertura delle offerte: 14/02/2019 ore 10:00, presso i locali della Direzione Regionale Calabria
dell’Agenzia del Demanio, siti in Catanzaro, Via Gioacchino da Fiore, 34. È ammesso un rappresentante per concorrente,
munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale
Sezione VI
VI.3 Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2018/20026/DRCAL del 30/11/2018
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – Via
Mario Greco, 1, 88100 Catanzaro
VI.4.3 Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo committente degli atti di cui all’art. 29, comma 1, secondo
periodo, del D.Lgs. 50/2016 ovvero dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 negli
altri casi
VI.5)Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 03 dicembre 2018
Il direttore regionale
Pier Giorgio Allegroni
TX18BFG26333 (A pagamento).
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Dott.ssa Simona Tinnirello - Telefono: 06/49903627 - Posta elettronica: simona.tinnirello@iss.it - Fax:
06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Servizio di manutenzione dei citofluorimetri dell’Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due lotti funzionali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma - Codice postale: 00161 - Paese: Italia
Persona di contatto: Dott.ssa Simona Tinnirello - Telefono: 06/49903627 - Posta elettronica: simona.tinnirello@iss.
it - Fax: 06/49387132
Codice NUTS: ITI43
Indirizzo(i) internet: Indirizzo principale: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
I.3) COMUNICAZIONE
- I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappalti.iss.it/
PortaleAppalti/it/homepage.wp
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica:
https://portaleappalti.iss.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Salute
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Servizio di manutenzione dei citofluorimetri dell’Istituto Superiore di Sanità suddiviso in due lotti funzionali.
II.1.2) Codice CPV principale: 50411000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Si rinvia al Capitolato Tecnico.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 493.368,00 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: servizio di manutenzione dei citofluorimetri della BD Bioscience.
Lotto n. 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50411000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato Tecnico.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: punti 70;
Costo – Nome: Offerta economica / Ponderazione: punti 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 294.912,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 24
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
- Alla scadenza del contratto, facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula dello stesso,
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata pari a 1 (uno) anno (art. 63, comma 5 del D.lgs.
n. 50/2016) per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 147.456,00= (Lotto n. 1).
- La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: N. 2018/DLC/1722 in data 28/11/2018 – CIG LOTTO N. 1: 7708110598
Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Sanchez
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: servizio di manutenzione del citofluorimetro della Beckman Coulter.
Lotto n. 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: 50411000-9
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione: Istituto Superiore di Sanità, Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto Si rinvia al Capitolato Tecnico.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità – Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: punti 70;
Costo – Nome: Offerta economica / Ponderazione: punti 30
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 34.000,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto Durata in mesi: 24
Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: si
- Alla scadenza del contratto, facoltà di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula dello stesso,
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per una durata pari a 1 (uno) anno (art. 63, comma 5 del D.lgs.
n. 50/2016) per un importo stimato complessivamente non superiore ad € 17.000,00= (Lotto n. 2).
- La durata del contratto potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. No
II.2.14) Informazioni complementari:
Determina a contrarre: N. 2018/DLC/1722 datata 28/11/2018 – CIG LOTTO N. 2: 7708118C30
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Responsabile del Procedimento: Dott. Massimo Sanchez
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: si rinvia al Disciplinare di gara
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura:
Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 07/01/2019 Ora locale: 15:00
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: 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: 11:00
Luogo: Si rinvia al Disciplinare di gara.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: La procedura di gara si svolgerà interamente
in modalità telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Sarà accettata la fatturazione elettronica
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso):
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio
Via Flaminia n. 189, Roma - Codice postale: 00196 Paese: Italia
Fax +39 0632872310
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/12/2018
Il direttore dell’ufficio contratti
dott. Alessandro Valente
TX18BFG26486 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia
Sede operativa: via Gorghi 18, 33100 Udine (UD), Italia
Punti di contatto: Tel. 0432.586411 - Fax 06.50516077 - http://www.agenziademanio.it – Email: dre.friuliveneziagiulia@
agenziademanio.it - Pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Partita IVA: 06340981007
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità BIM, e progettazione di
fattibilità tecnico-economica da restituire in modalità BIM per taluni beni di proprietà dello stato.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE: Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia INDIRIZZI: Via Gorghi n. 18,
33100 Udine PUNTI DI CONTATTO: Tel. 0432.586411 – Fax-Mail 06.50516077 – http://www.agenziademanio.it –
e-mail:dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it – pec: dre_friuliveneziagiulia@pce.agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: https://portaleacquisti.agenziademanio.it
(mediante il percorso: Bandi e Avvisi in corso - Opportunità Correnti) http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente
percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di verifica della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da restituire in modalità Bim, e progettazione di fattibilità tecnico-economica da
restituire in modalità Bim per taluni beni di proprietà dello Stato. TIPO DI APPALTO: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 suddivisa in 5 lotti. LUOGO DI ESECUZIONE: ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: ambito territoriale della Regione Friuli Venezia Giulia. VOCABOLARIO COMUNE
PER GLI APPALTI: codice CPV 71000000-8. EVENTUALE SUDDIVISIONE IN LOTTI: Lotto 1: € 68.702,08 CIG: 77040016BD
NUTS:ITH43; Lotto 2: € 131.351,14 CIG: 77040363A0 NUTS:ITH41; Lotto 3: € 107.373,23 CIG: 7704061840 NUTS:ITH42;
Lotto 4: € 308.782,57 CIG: 7704083A67 NUTS:ITH42; Lotto 5: € 333.753,75 CIG: 770409979C NUTS:ITH42. QUANTITATIVO
O ENTITÀ DELL’APPALTO: € 949.962,77. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: informazioni contenute
nel disciplinare di gara. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI: no. EVENTUALI OPZIONI: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
DETERMINA A CONTRARRE: prot. n. 10229/2018 del 03/12/2018. EVENTUALI CAUZIONI E GARANZIE
RICHIESTE: informazioni contenute nel disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute
nel disciplinare di gara. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi
fattori ponderali indicati nel disciplinare di gara. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE
DI PARTECIPAZIONE: le offerte dovranno essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Acquisti
dell’Agenzia del Demanio (https://portaleacquisti.agenziademanio.it) e pervenire entro le ore 12:00 del 25/02/2019. Per le modalità
di presentazione delle offerte, si rimanda al disciplinare di gara. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: italiano. MODALITÀ DI APERTURA DELLE
OFFERTE: ore 10:00 del 05/03/2019 presso gli Uffici dell’Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia – Via
Gorghi n°18 – Udine. E’ ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
SEZIONE V: RICORSI
ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale del
Friuli Venezia Giulia – Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. PRESENTAZIONE DI RICORSI: 30 giorni dalla data di
pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero, ai sensi dell’art. 120, co. 2-bis, c.p.a., nel
termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui l’atto lesivo, corredato di motivazione, viene reso in concreto disponibile,
ai sensi dell’articolo 29, co. 1, D.L.gs. 50/2016, ovvero entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 76,
co. 5, D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: ing. Manuel Rosso. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
ALLA GUUE: 05.12.2018
Il responsabile della Direzione Regionale
Fabio Pisa
TX18BFG26536 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Abruzzo e Molise
Sede: piazza Italia, 15 - 65121 Pescara (PE)
Punti di contatto: Tel. 085/4411020 – Faxmail: 06/50516082 - Email: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it - Pec: dre_
abruzzomolise@pce.agenziademanio.it
Responsabile del procedimento: Francesca Ridolfi - Email: francesca.ridolfi@agenziademanio.it - Telefono: 085/4411034
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla demolizione e ricostruzione della “Nuova Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)”.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e
Molise - Piazza Italia n. 15 - 65121 Pescara (PE), Italia - Tel. 085/4411020 - Faxmail 06/50516082 - e-mail: dre.abruzzomolise@agenziademanio.it, pec: dre_abruzzomolise@pce.agenziademanio.it, RUP: Francesca Ridolfi – email: francesca.
ridolfi@.agenziademanio.it; telefono: 085/4411034. I.2) Documenti di gara disponibili su: https://portaleacquisti.agenziademanio.it (mediante il percorso: Bandi e Avvisi in corso - Opportunità Correnti) e www.agenziademanio.it (mediante il
seguente percorso: Gare e Aste – Servizi tecnici e Lavori).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Gara Europea a procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i. per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura finalizzati alla demolizione
e ricostruzione della “Nuova Stazione Territoriale Carabinieri e Carabinieri Forestali di Montereale (AQ)” – Via dei
Cappuccini - Scheda AQB1697. CIG 7711482442 - CUP G88C18000130001. II.1.2) Servizi attinenti all’architettura
e all’ingegneria ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Luoghi e informazioni contenute nel
disciplinare di gara. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Progettazione definitiva da restituirsi in modalità BIM,
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché indagini e rilievi preliminari alla progettazione, compresa la Relazione geologica e Direzione dei lavori, per l’intervento di demolizione con ricostruzione della
nuova Stazione Territoriale Carabinieri - Carabinieri Forestali di Montereale (AQ), ubicata in Via dei Cappuccini, definita di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del
d.l. 189/2016. II.1.4) Codice CPV principale: 71250000-5. II.1.5) Le varianti potranno essere autorizzate nel rispetto
di quanto disposto dal Codice. II.1.6) L’importo complessivo dei servizi a base di gara è pari ad € 352.070,00 (euro
trecentocinquantaduemilazerosettanta/00). L’importo è comprensivo delle spese ed al netto di Iva e/o di altre imposte
e contributi di legge. II.1.7) L’appalto non sarà oggetto di rinnovo. II.1.8) Durata dell’appalto e termini di esecuzione:
Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Cauzione e garanzie richieste: Informazioni contenute nei documenti di gara. III.2.1) Situazione personale degli
operatori economici: Informazioni indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economico - finanziaria e tecnica:
Criteri di selezione indicati nel disciplinare di gara. III.2.3) Informazioni relative ad una particolare professione: Vedasi
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Procedura aperta a sensi art. 60 del D.lgs n. 50/2016. IV.2) Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 comma 3 lett. b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. IV.3) Nessuna
informazione sull’asta elettronica. IV.4) Informazioni di carattere amministrativo. IV.4.1) Le offerte dovranno essere
trasmesse esclusivamente in modalità telematica mediante il Portale Acquisti dell’Agenzia del Demanio (https://portaleacquisti.agenziademanio.it) e pervenire entro le ore 12:00 del 20/02/2019. Per le modalità di presentazione delle
offerte, si rimanda al disciplinare di gara. IV.4.2) Lingua utilizzata per la presentazione delle offerte e delle domande
di partecipazione: Italiano. IV.4.3) L’offerta deve essere valida per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.4.4) Le sedute pubbliche del seggio di gara e della commissione giudicatrice avranno luogo presso la
Direzione Regionale Abruzzo e Molise – dell’Agenzia del Demanio sita in Piazza Italia, 15 – 65125 Pescara (PE), nelle
date che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Agenzia.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. V.1) Intervento definito di importanza essenziale ai fini della ricostruzione ai
sensi e per gli effetti del comma 3-bis.1 dell’articolo 14 del D.L. 189/2016. V.2) Procedure di ricorso. V.2.1) Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo – Pescara. V.2.2) Termini di presentazione con le modalità di cui al D.lgs 104/2010. V.3)
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 04/12/2018.
Il vicedirettore regionale
Marcello Bosica
TX18BFG26603 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE
Bando di gara - Primo lotto funzionale opere strategiche (II stralcio): Pontile II Darsena Traghetti
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice:
Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Molo Vespucci snc 00053 - Civitavecchia - (RM) Tel. 0766 366201 Fax. 0766366243 E-mail:autorita@portidiroma.it - sito internet www.portidiroma.it - pec:
protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori previsti nell’intervento denominato «Primo Lotto Funzionale Opere Strategiche (II Stralcio): Pontile II Darsena Traghetti» Codice Cpv: 45241500
Codice NUTS: ITE43 CUP: J37F17000170005 - CIG: 7681551869 - Luogo di esecuzione: Porto di Civitavecchia.
- Durata dell’appalto: 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi. Breve descrizione: I lavori che formano
oggetto dell’appalto possono riassumersi come di seguito, salvo più precise indicazioni presenti negli elaborati progettuali:
a) allestimento del cantiere;
b) realizzazione pali trivellati in c.a.;
c) realizzazione trasporto e posa in opera di pulvini, travi scatolari di bordo e travi interne prefabbricate in c.a.;
d) realizzazione della sovrastruttura: getto di cls in opera dei nodi dell’impalcato, predalles prefabbricate e getto di cls
in opera della soletta;
e) installazione di arredi di banchina, segnalamenti luminosi e predisposizione torri faro;
f) dismissione cantiere. Quntitativo o entità totale: Importo complessivo è pari ad € 6.663.989,98 di cui € 6.496.472,34
per lavori soggetti a ribasso d’asta (comprensivi degli oneri della sicurezza aziendali e incidenza della mano d’opera pari
ad € 1.642.269,41) ed € 167.517,64 per gli oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta. Detto importo non è
imponibile ai fini I.V.A., ai sensi dell’art. 9, comma 1 n 6), del D.P.R. n. 633/72
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico-economico-finanziario-tecnico
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria, prestata a favore di «Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centro Settentrionale», dell’importo pari al 2,00% dell’importo complessivo a base d’appalto (€ 6.663.989,98)
e costituita da fideiussione bancaria od assicurativa così come specificato nel Disciplinare di Gara. - Polizza per danni
di esecuzione (CAR): non inferiore all’importo del contratto. - RC verso terzi: € 1.000.000,00. Principali modalità di
finanziamento: Intervento cofinanziato dalla Commissione Europea (progetto 2017-EU-TM-037-W - «BClink: MoS for
the future» nell’ambito del bando a valere sulla «blending call» — CEF 2017 nella misura del 30% del progetto) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedi disciplinare di
gara. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli operatori economici
in possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare di Gara, tra i quali, in particolare quelli costituiti da:
1. Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;
2. Operatori economici con identità plurisoggettiva di cui alle lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e)
(consorzi ordinari di concorrenti), f ) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed q) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 48, comma 8, del Codice;
3. Operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 45,
comma 1, del Codice, nonché del Disciplinare di Gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici per i quali sussi-stono uno o più motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Requisito
di idoneità professionale: Iscrizione al Registro delle Imprese della camera di commercio industria e Agricoltura per
le attività oggetto del presente appalto, ovvero, se si tratta di impresa straniera con sede legale nell’ambito dei paesi
dell’Unione Europea, l’iscrizione, secondo le modalità previste dallo Stato di residen-za del concorrente; le società
Cooperative ed i Consorzi fra Società Cooperative di Produzione e Lavoro devono possedere l’iscrizione nell’Albo
Nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico. Requisiti minimi di ordine speciale/qualificazione: Possesso di attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità, rilasciata da Società di Attestazione (SOA), regolarmente autorizzata ai sensi dell’art. 84
comma 4 del Codice per le categorie e le classifiche richiesta. Categoria prevalente: OG7 - Classifica IV-bis. Categoria
scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS21 - Classifica IV.
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SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. — La
procedura di gara verrà svolta in modalità telematica come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e Linee Guida ANAC attuative del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. (Delibera ANAC n. 1005
21.09.2016, e Delibera ANAC n. 424 del 2.05.2018) sulla base dei seguenti criteri di valutazione il cui punteggio massimo attribuibile,
pari a 100, sarà attribuito come segue:
Elementi qualitativi (offerta tecnica): max Punti 70
Elementi quantitativi (offerta economica): max Punti 30
I singoli criteri di valutazione con i relativi pesi saranno specificati nel Disciplinare di Gara. La congruità delle offerte
sarà determinata ai sensi degli artt. 95 e 97 del 50/2016 e s.m.i. L’Amministrazione si riserva di ricorrere alla facoltà di cui
all’art. 95, comma 12 del D. Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 30/01/2019
Lingua Utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Periodo di tempo nel quale il concorrente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 (centottanta).
Modalità di apertura delle offerte: data 04/02/2019 ore 10:00
Luogo: Sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di delega. L’appalto è interamente gestito
con modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
SEZIONE VI: altre informazioni: Il Disciplinare di Gara, che forma parte integrante e sostanziale del presente Bando, i modelli
da compilare da parte dei concorrenti ed ogni altra documentazione posta a base di gara sono pubblicati sul sito internet dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale www.portidiroma.it nella sezione Bandi di gara/Bandi di gara in corso
e sulla piattaforma digitale delle gare telematiche dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale. Tutte
le comunicazioni di natura ufficiale relative alla presente procedura di gara saranno pubblicate sulla piattaforma e varranno come
notifica nei confronti dei concorrenti e di tutti gli interessati. L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha
facoltà di interrompere od annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento senza che i concorrenti possano vantare diritti
od aspettative di sorta. Ogni altra informazione riguardante la presente procedura di gara è contenuta nel Disciplinare di Gara e nella
restante documentazione in essa richiamata. È previsto il sopralluogo obbligatorio a pena di esclusione corde modalità riportate nel
Disciplinare di Gara. Organo competente per procedure di ricorso: È ammesso il ricorso avverso il presente bando di gara e, conseguentemente, avverso le disposizioni attuative contenute nel suo Disciplinare di Gara, qualora autonomamente lesive, al T.A.R.
Lazio, Via Flaminia,189, Roma, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall’art. 204 del D.
Lgs n. 50/2016 e dall’art. 120 del D. Lgs n. 104/2010. Servizio presso il quale si possono chiedere informazioni sulla presentazione
del ricorso: Ufficio Legale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale
Responsabile del Procedimento: Ing. Maurizio Marini Determina a contrarre Decreto n. 277 del 31.10.2018
Il presidente
avv. Francesco Maria di Majo
TV18BFG26155 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.A.I.L.
Direzione Centrale Patrimonio
Sede: piazzale Giulio Pastore n. 6, 00144 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 01165400589
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo, punti di contatto
denominazione: INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
indirizzo: P.le Pastore 6 ROMA 00144 - Italia. Codice NUTS ITE43 - in-ternet www.inail.it.
punti di contatto: Direzione Centrale Patrimonio – Ufficio Gare e Appalti Lavori – dr.ssa Stefania Pizzarotti e dr.ssa
Francesca Cesarone; Posta elettronica: s.pizzarotti@inail.it; f.cesarone@inail.it; Consulenza Tecnica per l’Edilizia – RUP
ing. Fulvio Betti e-mail f.betti@inail.it; Arch. Maurizio Bianchi m.bianchi@inail.it; Arch. Luca Trotta l.trotta@inail.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO lavori per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado – in Vaprio d’Adda (MI) – ex area fabbrica
tessile Tavazzani compresa tra Piazza Trieste, Viale Vittoria, Via San Nicolò e Via Don Moletta. (gara n. 18/2018. CIG:
7708350BA4 CUP: E78E18000170005)
quantitativo o entità dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto, esclusi oneri fiscali, ammonta a euro 7.126.406,81
compresi gli oneri per la sicurezza pari ad euro 94.552,09.
termine di esecuzione dei lavori: 730 (settecentotrenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: requisiti indicati nel Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
tipo di procedura: aperta ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs 50/2016;
criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più’ vantaggiosa
termine per il ricevimento delle offerte 14/01/2019 ore: 12,00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile sul sito www.inail.it, sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara.
data di trasmissione all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea: 05/12/2018.
Il direttore centrale
dott. Carlo Gasperini
TX18BFH26424 (A pagamento).

INPS
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI.
Sede: VIA CIRO IL GRANDE, 21 - 00144 Roma. Determina a contrarre n. 638 del 06 dicembre 2018. I.2) Persona di contatto: dr. Roberto Paglialonga - Responsabile team patrimonio strumentale Beni, servizi e lavori - Archivi,
tel. 02/8893273 mail: roberto.paglialonga@inps.it Fax 0287099054; Indirizzo di posta elettronica: dc.acquistiappalti@
postacert.inps.gov.it Profilo di Committente: http://www.inps.it I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.inps.it seguendo il percorso “Avvisi, Bandi e fatturazione >
Gare > Bandi di Gara > In corso”; Modalità della pubblicità: sul sito internet istituzionale http://www.inps.it, nell’Albo
Pretorio dei Comuni sede dell’esecuzione delle concessioni, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui
quotidiani Nazionali/locali in estratto. I.4) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico.
I.5) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità della concessione. II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione, ai
sensi dell’art. 164 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.m.ii., del servizio di gestione del bar interno con erogazione di bevande
calde, fredde, snack ed altri generi alimentari, presso le sedi provinciali INPS di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi,
Mantova, Monza, Agenzia complessa di Milano SUD e Pavia, suddivisa in n. 9 (nove) Lotti. II.1.2) Codice (CPV) principale: 55410000-7. II.1.3) Tipo di appalto: Concessione di servizi; II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta sotto
soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento della concessione ai sensi dell’art. 164
e ss. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per il “Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali
INPS di Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Agenzia complessa di Milano SUD e Pavia” suddivisa in 9 Lotti; II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: E 2.905.385,71 (Euro due milioni novecento cinque mila
trecento ottantacinque/71); II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Lotto 1 - Brescia
CIG 769354415B Importo E 550.352,42; Lotto 2 Como CIG 769354957A Importo E 343.744,02; Lotto 3 Cremona
CIG 7693556B3F Importo E 267.651,23; Lotto 4 Lecco CIG 76935706CE Importo E 275.709,28; Lotto 5 Lodi CIG
7693580F0C Importo E 216.873,12; Lotto 6 Mantova CIG 7693586403 Importo E 269.684,34; Lotto 7 Monza CIG
7693594A9B Importo E 361.223,79; Lotto 8 Mi Sud CIG 7693602138 Importo E 333.107,39; Lotto 9 Pavia CIG
76936107D0 Importo E 287.040,14. II.2) Descrizione. II.2.3) Luogo principale di esecuzione: Brescia Via Benedetto
Croce 32; Como Via Pessina 8; Cremona Piazza Cadorna 17; Lecco Corso Carlo Alberto 39; Lodi Via Besana 4; Mantova Viale Fiume 5; Monza Via Morandi - ang. Via Correggio; Milano SUD Via Pietro Martire d’Anghiera 2 - Milano
; Pavia Viale Cesare Battisti 23/25. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Concessione ai sensi dell’art. 164 e ss. del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., per il “Servizio di gestione dei bar interni ubicati presso le Direzioni Provinciali INPS di Brescia,
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Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza, Agenzia complessa di Milano SUD e Pavia” suddivisa in 9 Lotti per un
periodo di 48 mesi. Sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedere all’affidamento di nuovi servizi consistenti nella
ripetizione di quelli già affidati con la presente procedura, ai sensi dell’art. 63, comma 5°, del Codice, per un periodo
biennale. In tal caso, la procedura negoziata verrà avviata almeno 6 mesi prima della data di scadenza della concessione.
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 della concessione, IVA esclusa E 2.905.385,71 (Euro due milioni novecento
cinque mila trecento ottantacinque/71). L’importo per singolo lotto è indicato al punto II.1.6) II.2.7) Durata del contratto di appalto: 48 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: La Stazione
appaltante si riserva la facoltà di affidare al concessionario nuovi servizi, alle medesime condizioni, per una durata pari
a 2 (due) anni, naturali e consecutivi, consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli della presente concessione.
In tal caso il Concessionario sarà tenuto all’esecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante. La durata della concessione in corso
di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice e comunque ed entro il limite
massimo di 12 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: ai fini dell’art. 35,
comma 4° del Codice, il valore stimato dell’Appalto, comprensivo della ripetizione dei servizi analoghi e dell’opzione
di proroga, è complessivamente e presuntivamente valutato in € 5.084.425,00 (Euro cinque milioni ottanta quattro mila
quattro cento venticinque/00), IVA esclusa.
SEZIONE III: III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.1.1) a) iscrizione nel Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con
quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del Codice, per attività primaria inerente l’oggetto della concessione (Somministrazione e vendita bevande ed alimenti) nonché delle specifiche e certificate abilitazioni commerciali e dei requisiti per
l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla Legge della regione
Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i. (recante il “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e
fiere”). b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva
di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83, comma 9,
del Codice secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara; c) per i soggetti non tenuti all’obbligo di iscrizione
in C.C.I.A.A.: deve essere dichiarata l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e contestualmente impegnarsi a produrre, su richiesta dell’Amministrazione, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto dell’ente di
appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 83,
comma 9, del Codice secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati
nei documenti di gara. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: abilitazioni commerciali e dei
requisiti per l’accesso e l’esercizio dell’attività di somministrazione e vendita di alimenti e bevande, di cui alla Legge
della regione Lombardia n. 6 del 2 febbraio 2010 e s.m.i. (recante il “Testo unico delle leggi regionali in materia di
commercio e fiere”). III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di appalto: non si applica la clausola sociale di cui
all’art. 50 del Codice.
SEZIONE IV: IV.1) DESCRIZIONE. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia comunitaria. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data
14/01/2019 ora locale 15,00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana. IV.2.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi (180 giorni) (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 23/01/2019 ora locale 10,00 Luogo: Direzione
regionale Inps Lombardia - via M. Gonzaga 6 - Milano. Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di
apertura: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione
della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile del Procedimento,
via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata dc.acquistiappalti@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 14.00
del giorno 02/01/2019. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul
sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex
specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei
Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di
ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere
all’aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e
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per gli effetti dell’art. 95, comma 12°, del D.Lgs. 50/16. Il Responsabile del Procedimento è il dott. Roberto Paglialonga. Il
Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 73, comma 4, del Codice, come previsto dall’art. 216, comma 11,
dello stesso Codice. CIG: vedasi punto II.1.6). VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - LAZIO. Indirizzo postale: Via Flaminia, 189, 00196 Roma RM (IT) E-mail:
tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel.: +39 06 328721 Fax: +39 06 32872315. Indirizzo Internet: (URL) www.giustiziaamministrativa.it.
Il direttore centrale
Vincenzo Caridi
TX18BFH26531 (A pagamento).

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: INPS Direzione Centrale Acquisti e Appalti, Via Ciro il Grande 21
- 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659054279 - Fax 0659054240 centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it; www.inps.it > Avvisi, Bandi e fatturazione - Gare - Bandi di Gara - In corso; 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 amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali
settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in
ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento della Gestione in global service della
Casa di soggiorno ex ENAM sita in Roma, Piazza dei Giuochi Delfici, 15. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Servizi-Categoria di servizi n. 17; Luogo principale di esecuzione: servizi alberghieri, pulizia degli spazi comuni, delle
camere e rifacimento letti, lavanderia e guardaroba, ristorazione, manutenzione ordinaria degli edifici e delle aree annesse,
ivi compresa la manutenzione del verde, nonché ogni altro ulteriore intervento di manutenzione su arredi e beni mobili presso
la Casa di soggiorno ex ENAM sita in Roma, Piazza dei Giuochi Delfici, 15. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici,
l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n.50/2016, volta
all’affidamento della Gestione in global service della Casa di soggiorno ex ENAM sita in Roma, Piazza dei Giuochi Delfici,
15. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): vocabolario principale CTG 17 CPV 55130000; II.1.7) L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato
in € 1.776.600,00 IVA esente. In via del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo
massimo di 12 mesi fino ad un massimo di € 2.368.800,00, IVA esente. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) L’appalto è oggetto di
rinnovo: si; Numero di rinnovi possibile: 1; in mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di esclusione ex
art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto di gara nel registro
delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE. Il
resto come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come da Disciplinare di gara; I. un fatturato
globale di impresa medio annuo, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, il cui bilancio, o altro documento
fiscale o tributario equivalente, sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando non inferiore a 1,5 volte il valore
complessivo annuale posto a base di gara (importo di cui all’art. 5, comma 1 diviso per le annualità di durata contrattuale, al
netto dell’opzione di rinnovo), come da Disciplinare di gara. In caso di partecipazione in RTI come da Disciplinare di gara;
II. un fatturato specifico medio annuo realizzato nell’ambito di servizi analoghi a quelli di cui all’art. 8 comma 5 punto II del
Disciplinare di gara, riferito agli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore a quanto indicato nella tabella riportata nel
Disciplinare di gara. In caso di partecipazione in RTI o consorzi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) informazioni relative
ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione RS30/620/2018 del 03/12/2018. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/01/2019 ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/01/2019
ore 10,00 - presso la Direzione Centrale Acquisti e Appalti dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: si, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no. VI.3)
Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione della
procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sulla piattaforma ASP www.acquistinretepa.it e sul sito dell’INPS, www.inps.it. Le richieste di chiarimenti dovranno obbligatoriamente essere inserite su piattaforma ASP e, inoltre, pervenire mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it entro le ore 12:00 del
17.12.2018. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sulla piattaforma
ASP, www.acquistinretepa.it e sul sito www.inps.it - Avvisi, bandi e fatturazione - Gare- Bandi di gara - In corso. Le repliche
in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è
la Dott.ssa Marina Trasi. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 72, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. CIG:
77134181E6. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma,
Italia. VI.5) Data di spedizione del bando GUUE: 04/12/2018.
Il direttore centrale acquisti e appalti
Vincenzo Caridi
TX18BFH26532 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Divisione Progetti per la PA, Ing. Alfredo Monaco in qualità di Responsabile del Procedimento
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio di manutenzione
dell’infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL – ID 2055
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: Divisione Progetti per la PA, Ing. Alfredo Monaco in qualità di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet: indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
consip.it, www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio di
manutenzione dell’infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL – ID Sigef 2055 – CIG 770709934B
II.1.2) Codice CPV principale: 31711310-9, 72250000-2, 51212000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto l’acquisizione dei seguenti servizi per INAIL:
a. servizio di manutenzione preventiva e correttiva del sistema di controllo accessi e rilevazione delle presenze comprensivo della componente applicativa di gestione e dei terminali installati, nonché delle infrastrutture hardware e software
necessarie per il loro funzionamento;
b. servizio di manutenzione per il parco tornelli e cancelletti installati;
c. servizio di manutenzione per gli apriporta installati, derivante dall’attivazione della fornitura opzionale;
d. servizio di installazione e configurazione di terminali o apriporta di nuova fornitura o esistenti;
e. servizio di disinstallazione e immagazzinamento di terminali già esistenti;
f. servizio di disinstallazione, movimentazione e installazione di terminali già esistenti;
g. servizio di supporto specialistico a consumo;
h. fornitura opzionale di tessere di prossimità (badge) con personalizzazione, inizializzazione ed invio alla sede di pertinenza;
i. fornitura opzionale di nuovi lettori;
j. fornitura opzionale di nuovi apriporta.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 437.884,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del servizio di
manutenzione dell’infrastruttura di controllo accessi e rilevazione presenze di INAIL – ID Sigef 2055 Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 31711310-9, 72250000-2, 51212000-1
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: l’intero territorio nazionale
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito
Criterio di qualità: tutti i criteri di valutazione delle offerte tecniche sono indicati nel Disciplinare di gara Ponderazione
70, Prezzo Ponderazione 30
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 437.884,00 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 48 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni SI. Descrizione delle opzioni: Si precisa che trova applicazione l’art. 106
co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono quelli indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità tecnico professionale sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
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IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: (14/01/2019) Ora locale:
(16:00)
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida per 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: (16/01/2019) Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono indicate nella documentazione di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari: Ciascun operatore elegge domicilio, anche ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 50/2016,
nell’area del Sistema ad esso dedicata e all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente iniziativa non viene divisa in Lotti funzionali per le ragioni espresse
nel Disciplinare di gara. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. La base d’asta, non superabile, pena
l’esclusione dalla gara, soggetta a ribasso. Le basi d’asta unitarie soggette a ribasso, sono indicate nella documentazione di
gara. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando
è proponibile ricorso avanti il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di invio della GUUE: (04/12/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ26377 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASST GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO NIGUARDA
Sede legale: piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano (MI), Italia
Codice Fiscale: 09315660960
Partita IVA: 09315660960

Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di una colonna 3d-4k per la camera operatoria S.C. Otorinolaringoiatria presso il Blocco Sud
Oggetto: Procedura aperta per la fornitura di una colonna 3d-4k per la camera operatoria S.C. Otorinolaringoiatria presso
il Blocco Sud.
Valore stimato IVA esclusa: 120.000.00 EUR;
Termine per il ricevimento delle offerte:
Ore 15:00 del 14/01/2019
Il direttore S.C. Approvvigionamenti
ing. Gian Luca Viganò
TX18BFK26336 (A pagamento).
— 73 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - MILANO
S.C. Gestione degli approvvigionamenti

Sede: via A. Campanini n. 6, 20124 Milano (MI), Italia
Punti di contatto: S.C. Gestione degli approvvigionamenti
e-mail: approvvigionamenti@pec.areu.lombardia.it
indirizzo internet www.areu.lombardia.it
presentazione per via elettronica di offerte e di partecipazione: www.sintel.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 03128170135
Partita IVA: 03128170135
Bando di gara per l’affidamento con procedura aperta in tre lotti, mediante piattaforma di intermediazione telematica
sintel, per l’appalto di fornitura del servizio antincendio necessario alle basi Hems di Como, Milano e Sondrio per un
periodo iniziale di tre anni, rinnovabile per ulteriori tre anni
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione,indirizzi e punti di contatto
AREU – Azienda Regionale Emergenza Urgenza
Via A.Campanini 6
20124 Milano
Italia
Posta elettronica: approvvigionamenti@pec.areu.lombardia.it
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.areu.lombardia.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.sintel.regione.lombardia.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 o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra richiamati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività : Salute
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione : servizi
Categoria di servizi n.: 27
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Regione Lombardia
Codice NUTS: ITC4
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA):
l’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
procedura aperta in tre lotti, mediante piattaforma di intermediazione telematica sintel, per l’appalto di fornitura del servizio antincendio necessario alle basi Hems di Como, Milano e Sondrio per un periodo di tre anni, rinnovabile per ulteriori
tre anni. Importo complessivo presunto €3.576.000,00 + IVA oltre ad eventuale ripetizione di servizi analoghi per massimo
€ 1.788.000,00 + IVA, eventuale revisione dei prezzi per massimo € 178.800,00 + IVA e eventuale proroga tecnica per massimo € 298.000,00 + IVA.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) : 75251100
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti : no
II.2.1) Quantitativo o entità totale :
Importo complessivo per i primi 36 mesi € 1.788.000,00 + IVA.
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Eventualmente rinnovabile per ulteriori 36 mesi € 1.788.0000,00 + IVA
Importo complessivo presunto con il rinnovo € 3.576.000,00 + IVA.
Lotto 1 base Hems H24 Como € 894.000,00 + IVA primo triennio e € 894.000,00 + IVA secondo triennio.
Lotto 2 base Hems H12 Milano € 447.000,00 + IVA primo triennio e € 447.000,00 + IVA secondo triennio.
Lotto 3 base Hems H12 Sondrio € 447.000,00 + IVA primo triennio e € 447.000,00 + IVA secondo triennio.
A cui si aggiungono da riproporzionare sui tre lotti:
€ 1.788.000,00 + IVA per eventuale estensione servizi analoghi,
€ 178.800,00 + IVA per eventuale revisione prezzi,
€ 298.000,00 + IVA per eventuale proroga tecnica.
Totale € 5.840.800,00 + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa : 5.840.800.00 EUR
II.2.2) Opzioni
Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi : 72 (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 richiesta: vedasi documentazione di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: vedasi documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: vedasi documentazione di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari :no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La comprova del requisito è fornita, ai sensi
dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:
per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota integrativa,
per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
modello unico o la dichiarazione IVA.
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di
tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro
documento considerato idoneo alla stazione appaltante.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli
ultimi 3 esercizi finanziari disponibili (2015 – 2016 – 2017) così suddiviso per ciascun lotto:
Lotto 1 di € 500.000,00 IVA esclusa/anno,
Lotto 2 di € 250.000,00 IVA esclusa/anno,
Lotto 3 di € 250.000,00 IVA esclusa/anno.
Tale requisito è richiesto per ciascun lotto, al fine di dimostrare la capacità del concorrente a garantire
un servizio tanto delicato in ambiti ad elevato rischio per tutta la durata dell’appalto compresi i rinnovi e la
proroga tecnica.
III.2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La comprova del requisito, è fornita secondo
le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte II, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle
seguenti modalità:
originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione
dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:
originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio 2015-2016-2017:
servizi/forniture analoghi al servizio di assistenza antincendio presso elisuperfici di importo complessivo
minimo pari a € 800.000,00 per il lotto 1, € 400.000,00 per il lotto 2 e € 400.000,00 per il lotto 3.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione:
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio: sì
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 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
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: delibera n. 278 del 25.09.2018
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento
descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 31/01/2019 - 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31/01/2019 - 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:
in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data : 07/02/2019 – 10.00
Luogo: Aula Magna piano IV, sede di AREU, via campanini 6, Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: legale rappresentante o suo delegato
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari: la presente gara è espletata con le modalità indicate nel disciplinare di gara e dal
capitolato speciale.
Tutta la documentazione di gara compresi i chiarimenti eventuali sono pubblicati sul sito WEB aziendale
www.areu.lombardia.it nella sezione: Amministrazione trasparente- Bandi di gara e contratti nonché sulla
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piattaforma Sintel della Regione Lombardia, che verrà utilizzata per l’espletamento della gara in forma
telematica.
Sarà cura di ogni concorrente verificare — prima del termine di scadenza di presentazione delle offerte — le
eventuali modifiche apportate alla documentazione, che verranno tempestivamente pubblicate sul sito internet
dell’azienda sanitaria nonché sulla Piattaforma Sintel sopra richiamata.
La presente procedura prevede per ogni lotto il soprallogo obbligatorio a pena di esclusione nei giorni e ore
indicate nel disciplinare di gara.
Si tratta di una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, si precisa sin da ora che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua a insindacabile giudizio della stazione appaltante.
Le ulteriori indicazioni di procedura sono riportate nella documentazione di gara pubblicata nelle modalità sopra indicate.
Nel corso dell’espletamento della procedura verrà utilizzato solo lo strumento «Comunicazioni della procedura» della
piattaforma Sintel.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Eleonora Zucchinali — Dirigente SC Gestione Approvvigionamenti
CIG:
lotto 1 7710775CD0
lotto 2 771078336D
lotto 3 771080231B
Informazioni sui lotti
Lotto n. : 1
Denominazione : servizio antincendio h24 necessario alla base Hems di Como
1) Breve descrizione: procedura aperta in tre lotti, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l’appalto di fornitura del servizio antincendio h24 necessario alla base Hems di Como - lotto 1 - per un periodo iniziale di tre
anni. Rinnovabile per ulteriori tre anni.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 75251100
3) Quantitativo o entità: lotto 1, base Hems H24 Como € 894.000,00 + IVA primo triennio e € 894.000,00 + IVA secondo triennio.
Totale € 1.788.000,00 + IVA.
Oltre a eventuali servizi analoghi € 894.000,00 +IVA.
Oltre eventuale variazioni prezzi massimo € 89.400,00 + IVA.
Oltre eventuale proroga tecnica di sei mesi € 149.000,00 + IVA.
In totale € 2.920.400,00 +IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 2.920.400.00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG lotto 1: 7710775CD0
Lotto n. : 2
Denominazione : servizio antincendio h12 necessario alla base Hems di Milano
1) Breve descrizione: procedura aperta in tre lotti, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l’appalto di fornitura del servizio antincendio h12 necessario alla base Hems di Milano- lotto 2 - per un periodo iniziale di tre
anni. Rinnovabile per ulteriori tre anni.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 75251100
3) Quantitativo o entità: lotto 2 base Hems H12 Milano € 447.000,00 + iva primo triennio e € 447.000,00 + IVA secondo
triennio.
Totale € 894.000,00 + IVA.
Oltre a eventuali servizi analoghi € 447.000,00 + IVA.
Oltre eventuale variazione prezzi massimo € 44.700,00 + IVA.
Oltre eventuale proroga tecnica di sei mesi € 74.500,00 + IVA.
In totale € 1.460.200,00 + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 1460200.00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG lotto 2: 771078336D
Lotto n. : 3 Denominazione : servizio antincendio h12 necessario alla base Hems di Sondrio
1) Breve descrizione: procedura aperta in tre lotti, mediante piattaforma di intermediazione telematica Sintel, per l’appalto di fornitura del servizio antincendio h12 necessario alla base Hems di Sondrio- lotto 3 - per un periodo iniziale di tre
anni. Rinnovabile per ulteriori tre anni
— 77 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 75251100
3) Quantitativo o entità: lotto 3 base Hems h12 Sondrio € 447.000,00 +IVA primo triennio e € 447.000,00 + IVA secondo
triennio.
Totale € 894.000,00 + IVA.
Oltre a eventuali servizi analoghi € 447.000,00 + IVA.
Oltre eventuale variazioni prezzi massimo € 44.700,00 + IVA.
Oltre eventuale proroga tecnica di sei mesi € 74.500,00 + IVA.
In totale € 1.460.200,00 + IVA.
Valore stimato, IVA esclusa: 1.460.200,00 Valuta: EUR
5) Ulteriori informazioni sui lotti:
CIG lotto 3: 771080231B
Il direttore generale
dott. Alberto Zoli
TX18BFK26346 (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 tel.0547/352233Fax 0547-610948-Mail: acquisti@auslromagna.it; Internet e Url
profilo:www.auslromagna.it; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte:
punto I.1); 1.4) Autorita regionale-Salute–I.1.4 A.U.S.L. della Romagna.
SEZIONE II: II.1.1: Oggetto: Fornitura di Sistemi diagnostici per U.O. Patologia Clinica del Centro Servizi di Pievesestina di Cesena II.1.2) CPV Ogg. Principale; II.1.3): forniture II.1.4) Fornitura distinta in 5 lotti aggiudicabili separatamente
II.1.5) II 1.5) euro; II.1.6)Divisione in lotti: SI; Nuts Code ITH58 II.2 II.1.9)Ammissibilità di varianti: NO; II.1.5) Quantitativo dell’appalto: euro 6.225.000,00 ; II.2.2 Sistema analitico per diagnostica proteica CIG 7674428255 euro 850.000,00;
Sistemi diagnostici per dosaggi immunometrici a bassa frequenza CIG 7674434747 euro 1.000.000,00; Analiti vari da quantificare su strumentazione per immunochimica, HPLC,LC-MS CIG 767445047C euro 1.700.000,00; Emoglobina glicata e
screening varianti emoglobiniche CIG 7674457A41 euro 875.000,00; Materiali per il Controllo di Qualità analitico interno,
compresi programmi e hardware necessario CIG 7674462E60 euro 1.800.000,00, II 2.7) durata dell’appalto: mesi 60;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione: Cauzioni provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e Documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta; III.1.3) capacità tecnica: fatturato minimo complessivo triennale paria ll’importo annuo a base d’asta del/dei
lotti per i quali si partecipa 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 3774/2018; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte 14/01/2019 Ore:13.00; IV.3.6) Lingua: IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:18; IV.2.7) Modalità di
apertura delle offerte: 17/01/2019 ora 10:00 Luogo:punto I.1) seduta virtuale
SEZIONE VI: VI.1) Appalto Rinnovabile: SI; VI.3) Informazioni Complementari: modalità di presentazione dell’offerta
e della documentazione richiesta: l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto
(Sistema) accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/per accedere alla procedura nonché alla documentazione di gara; 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 dagli aggiudicatari 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 n 81 /08 e s.m.i. si precisa che
il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nei DUVRI allegati al
disciplinare di gara.V I.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Strada
Maggiore 80 Bologna 40125 IT- Tel.: 051-343643 Fax: 051-342805 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 28/11/2018.
Il direttore ad interim UO acquisti aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX18BFK26356 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT - ANDRIA
Bando di gara - CIG 7718023A0E
Amministrazione Aggiudicatrice: ASL BT, Andria - Via Fornaci, 201.
Oggetto: Gara telematica per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione automezzi di proprietà dell’ASL
BT. Importo complessivo E 546.798,00 + IVA.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara pubblicata sul
sito: www.aslbat.it.
Procedura: Aperta telematica. Criterio: del minor prezzo. Scadenza: 10.01.2019 ore 10:00. Apertura: 10.01.2019
ore 11:00.
Il direttore area gestione patrimonio
dott. Giuseppe Nuzzolese
TX18BFK26374 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale

Sede legale: via San Salvi n. 12, Palazzina 14 - 50135 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura aperta in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento della
fornitura di Suturatrici meccaniche, Trocar, Clips e Strumentario monouso e misto per chirurgia mini invasiva per Aziende
Sanitarie ed Enti della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via di San Salvi
12 Firenze – persona di contatto: Cristina Fabbrini – Estar – Area Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, Via di San
Salvi n. 12 – 50135 Firenze (Italia), tel. 055-3799228/229/230 – email cristina.fabbrini@estar.toscana.it indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it; - accesso elettronico alle informazioni:
https://start.toscana.it/ ;- presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.toscana.it/;
I.3) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato normativo/tecnico e la documentazione completa di gara sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
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 in modalità telematica per la conclusione di accordo quadro per l’affidamento della
fornitura di Suturatrici meccaniche, Trocar, Clips e Strumentario monouso e misto per chirurgia mini invasiva per Aziende Sanitarie
ed Enti della Regione Toscana - gara n. II.1.2) Codice CPV principale: 33190000-8 II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve
descrizione: Fornitura di Suturatrici meccaniche, Trocar, Clips e Strumentario monouso e misto per chirurgia mini invasiva II.1.5)
Valore totale stimato: la gara è suddivisa in n. 69 lotti per un quadro economico complessivo di Euro 151.741.297,90 iva esclusa;
oneri per la sicurezza: € 0,00 II.1.6) questo appalto è suddiviso in n. 69 lotti – le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.2.1) lotto 1 Suturatrice cutanea monouso CIG 7713080AF6 € 2.443.557,90; lotto 2 Suturatrice lineare retta taglia e
cuci con doppia fila di punti CIG 77130870C0 € 2.831.520,00; lotto 3 Suturatrice lineare retta taglia e cuci con tripla fila di
punti CIG 77132138B8 € 3.216.825,00; lotto 4 Suturatrice lineare retta monopaziente senza lama per chirurgia aperta CIG
7713231793 € 265.285,00; lotto 5 Suturatrice articolabile lineare retta monouso senza lama CIG 77132463F5 € 209.100,00;lotto
6 Kit composto da suturatrice circolare retta monouso, feritoie per il passaggio di fili della borsa di tabacco, anoscopio, dilatatore e otturatore CIG 77132642D0 € 1.700.000,00; lotto 7 Kit composto da suturatrice circolare retta monouso, varie altezze
del punto di sutura, feritoie per il passaggio di fili della borsa di tabacco, anoscopio fenestrato, dilatatore anale ed otturatore
CIG 771328327E € 223.125,00; lotto 8 Kit composto da suturatrice semicircolare retta monopaziente taglia e cuci dilatatore
anale, otturatore e anoscopio CIG 7713300086 € 1.227.825,00; lotto 9 Suturatrice circolare curva monouso per chirurgia
aperta con testina staccabile e bisturi incorporato CIG 7713311997 € 5.238.890,00; lotto 10 Suturatrice circolare curva
monouso per chirurgia aperta con testina staccabile CIG 77133211DA € 972.400,00;lotto 11 Dispositivo monouso di protezione della mucosa CIG 7713332AEB € 51.000,00; lotto 12 Suturatrice monopaziente per borsa di tabacco con punti in
acciaio CIG 7713343401 € 48.195,00; lotto 13 Suturatrice lineare precaricata monopaziente senza lama, tripla fila di punti
sfalsati per tessuti di vario spessore CIG 7713363482 € 61.200,00; lotto 14 Suturatrice lineare monopaziente, con lama sullo
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stelo o sul caricatore CIG 7713372BED € 816.000,00; lotto 15 Suturatrice lineare articolata monopaziente con lama ad azionamento progressivo CIG 77141237AD € 22.677.660,00; lotto 16 Suturatrice (manipolo) motorizzata a batteria riutilizzabile
e ricaricabile CIG 7713390AC8 € 12.842.650,00; lotto 17 Suturatrice lineare articolata monopaziente con lama ad azionamento a batteria per lo scorrimento della lama CIG 77134024B1 € 15.555.000,00; lotto 18 Trocar varie tipologie con cannula
trasparente e sistema di fissaggio a palloncino CIG 7713466980 € 2.255.432,50; lotto 19 Trocar varie tipologie monouso e
sterile, cannula trasparente, sistema per la stabilizzazione CIG 7713486A01 € 25.787.087,50; lotto 20 Trocar sistema misto
cannula pluriuso in acciao di grado medicale per strumenti con diametro compreso tra 3 e 3,5 mm, con o senza rubinetto
CIG7713510DCE € 127.500,00; lotto 21 Trocar sistema misto: cannula pluriuso in acciao di grado medicale per strumenti
da 5 e 10 mm di diametro con rubinetto CIG 771355856D € 255.000,00; lotto 22 Sistema di accesso monouso e sterile per
chirurgia pediatrica CIG 7713564A5F € 742.152,00; lotto 23 Trocar toracico monouso e sterile con punta smussa, completo
di mandrino e cannula filettata/zigrinata CIG 77135785EE € 242.930,00; lotto 24 Sistema completo monouso e sterile di
accesso multiplo per chiurgia mini-transanale e/o addominale CIG 7713593250 € 125.375,00; lotto 25 Trocar di Hasson
monouso e sterile, con palloncino CIG 77136029BB € 53.550,00; lotto 26 Dispositivo monouso e sterile per chirurgia manoassistita CIG 7713633352 € 316.625,00; lotto 27 Sistema per controllo, insufflazione e aspirazione di fumi e di mantenimento
del pneumoperitoneo e trocar CIG 77136598C5 € 3.279.300,00; lotto 28 Clip singola non riassorbibile in titanio monouso e
sterile per chirurgia aperta e video chirurgia CIG 7713674527 € 1.152.090,00; lotto 29 Clip singola monouso e sterile, con
doppia branca, non riassorbibile in titanio per chirurgia aperta e laparoscopica CIG771369025C € 124.185,00; lotto 30 Clip
singola non riassorbibile in polimero monouso e sterile per chirurgia aperta e video chirurgia CIG 7713700A9A € 7.620.012,00;
lotto 31 Clip singola riassorbibile monouso e sterile per chirurgia aperta e laparoscopica con estremita’ smusse CIG
7713712483 € 614.924,00; lotto 32 Applicatore di clip in titanio, monouso e sterile, automatico, per chirurgia aperta
CIG7713725F3A € 2.455.820,00; lotto 33 Applicatore monouso e sterile, precaricato di clip in titanio per video chirurgia
diametro stelo compreso tra 5 e 5,5 mm CIG 7713741C6F € 1.824.142,50; lotto 34 Applicatore monouso e sterile, precaricato
di clip in titanio per video chirurgia diametro stelo compreso tra 10 e 12 mm CIG 7713748239 € 3.006.960,00; lotto 35
Applicatore monouso e sterile, precaricato di clip in polimero non riassorbibile per video chirurgia CIG 77137568D1
€ 58.650,00; lotto 36 Applicatore precaricato monouso sterile di agraphes metalliche non riassorbibili CIG 7713763E96
€ 805.120,00; lotto 37 Applicatore precaricato monouso sterile di agraphes riassorbibili con almeno 24 agraphes CIG
77137747AC € 2.046.800,00; lotto 38 Caricatore monouso e sterile di clip in titanio per applicatore pluriuso CIG 7713784FEA
€ 311.440,00; lotto 39 Ago di veress monouso e sterile CIG 7713787268 € 808.248,00; lotto 40 Dispositivo monouso e sterile
per il passaggio e recupero del filo in chirurgia laparoscopica CIG 77137969D3 € 205.572,50; lotto 41 Set catetere monouso
e sterile per colangiografia intraoperatoria laparoscopica e/o percutanea CIG 7713810562 € 752.887,50; lotto 42 Sacchetto
endoscopico monouso e sterile per rimozione dei reperti per chirurgia mini-invasiva CIG 7713815981 € 307.572,50; lotto 43
Sacchetto endoscopico monouso e sterile per recupero dei reperti per chirurgia mini-invasiva ad apertura automatica CIG
771382301E € 4.353.062,50; lotto 44 Sacchetto endoscopico monouso e sterile per rimozione dei reperti per chirurgia miniinvasiva ad apertura automatica montato su introduttore e branche per trocar da 5 mm di diametro CIG 771383492F
€ 93.500,00; lotto 45 Sacchetto monouso sterile in nylon rivestito in poliuretano a doppio o triplo ingresso per morcellazione
CIG 7713841EF4 € 95.200,00; lotto 46 Sistema monouso e sterile completo di aspirazione e irrigazione a gravità a trombetta
o matita CIG 7713851737 € 2.011.950,00; lotto 47 Sistema monouso e sterile di aspirazione e irrigazione a gravità a pistola
o banana CIG 7713861F75 € 752.080,00; lotto 48 Sistema monouso e sterile per aspirazione e irrigazione a gravità con controllo elettrochirurgico a pistola CIG7713869612 € 2.079.780,00; lotto 49 Sistema monouso e sterile completo di aspirazione
e irrigazione per pompa a pistola o banana o trombetta con unità di controllo CIG 7713876BD7 € 1.064.880,00; lotto 50
Tampone monouso e sterile CIG 77138820CE € 59.925,00; lotto 51 Dissettori,forbici, pinze monouso varie misure e tipologie CIG 7713897D2B € 3.453.635,00; lotto 52 Forbice monouso e sterile curva corta mini-metzenbaum monopolare CIG
7713898DFE € 1.132.200,00; lotto 53 Strumento misto monopolare CIG 77139053C8 € 2.073.490,00; lotto 54 Dissettore e
forbice bipolare monouso sterile CIG77139107E7 € 2.696.693,00; lotto 55 Pinza tipo manhes bipolare monouso sterile CIG
7713915C06 € 311.270,00; lotto 56 Strumento monouso e sterile multifunzione bipolare per chirurgia laparoscopica CIG
77139232A3 € 864.110,00; lotto 57 Strumento monouso, sterile, percutaneo con impugnatura a pistola per chirurgia mininvasiva transcutanea CIG 7713932A0E € 705.500,00; lotto 58 Terminali (forbice, pinza e dissettore) monouso e sterili di
strumenti percutanei monopolari per chirurgia mininvasiva transcutanea CIG 77139400AB € 692.750,00; lotto 59 Ago
monouso e sterile per svuotamento rivestito in polietilene CIG 77139454CA € 43.945,00; lotto 60 Manipolatore uterino
completo monouso e sterile oppure sonda sterile monouso per manipolatore pluriuso per laparoscopia diagnostica CIG
77139519BC € 1.116.475,00; lotto 61 Retrattore laparoscopico a ventaglio/paddle monouso sterile diametro 5±1mm CIG
7713954C35 € 170.000,00; lotto 62 Retrattore laparoscopico a ventaglio/paddle monouso sterile, diametro compreso tra 7 e
10mm CIG 771396012C € 697.000,00; lotto 63 Anello/arco modellabile in materiale plastico per divaricazione monouso
sterile CIG 77139676F1 € 546.805,00; lotto 64 Protettore monouso sterile della ferita chirurgica per incisioni CIG 7713973BE3
€ 54.825,00; lotto 65 Retrattore/protettore monouso, sterile, per minitoracotomia ad altezza fissa CIG 7713976E5C
€ 76.500,00; lotto 66 Sistema percutaneo con ago o introduttore, monouso e sterile per la sospensione dei visceri in laparoscopia CIG 77139844F9 € 13.600,00; lotto 67 Liquido antiappannante sterile per ottica CIG 7713989918 € 157.513,50; lotto
68 Sistema sterile riscaldante a batteria, monopaziente, per la pulizia delle ottiche e dei trocar in chirurgia laparoscopica
avanzata completo di accesso CIG 7713998088 € 127.500,00; lotto 69 Telo sterile ad anello in materiale plastico trasparente,
sistema di fissaggio al campo operatorio CIG 7714001301 € 637.500,00
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: come specificato nel bando integrale GUUE e nel disciplinare di gara
II.2.7) Durata del contratto di appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per tutti i lotti sono previste le seguenti opzioni:
estensioni/adesioni/integrazioni fino al 100% dell’importo previsto dall’Accordo Quadro relativo al lotto di appartenenza
proroga per ulteriori sei mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: vedasi documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2019 ore: 13:00. IV.2.4)
lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiana. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: vedi
disciplinare di gara VI.3) Informazioni complementari: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta
con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito https://start.toscana.it/estar/
dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni
che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo fino alla data di scadenza per la presentazione delle
offerte.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR – Firenze - Italia. VI.5) data di spedizione del presente
avviso: 07/12/2018
ESTAR - UO dispositivi medici specialistici - Il direttore
dott.ssa Donella Racheli
TX18BFK26421 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA N. 2 DI TERNI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n. 2 di Terni, Viale
Donato Bramante 37, 05100 Terni Italia, Persona di contatto: Tel.: +39 0742339396 - nadia.notari@uslumbria2.it - www.
uslumbria2.it
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Ristretta per l’affidamento dei Servizi Socio Sanitari di assistenza residenziale,
semiresidenziale e domiciliare, per le esigenze della Ausl Umbria 2, suddivisa in 3 lotti. Valore totale stimato, IVA esclusa
272.236.706,00 euro. Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 83.253.485,00 euro; Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 49.401.305,00 euro;
Lotto 3 Valore, IVA esclusa: 61.800.000,00 euro; Durata: 60 mesi. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di
aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Opzioni: Rinnovo eventuale per 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
informazioni sono contenute negli atti di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: ristretta. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 25/01/2019
Ore 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando di gara è reperibile sul sito internet «www.uslumbria2.
it» e sulla piattaforma telematica Net4market al seguente indirizzo url: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Per qualsiasi chiarimento è attivato un apposito spazio condiviso denominato “Chiarimenti”, accessibile all’interno
della sezione “E-procurement - Proc. d’acquisto”, richiamando la gara di cui trattasi. Le richieste di chiarimento dovranno
essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il canale sopra richiamato, entro il termine del 10/01/19 ore 13:00:00. Gli O.E.
dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. Le domande e le relative risposte,
ivi inserite, saranno raccolte in un verbale che, nella data e ora previsti dal timing di gara, sarà pubblicato nello spazio “Doc.
gara-Allegata” in conformità a quanto disposto dall’art. 74, comma 4, e 79, comma 3, let. a) D.Lgs.50/2016. Per quanto non
espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016.Il Rup Dr.ssa Nadia Notari. Invio alla
GUUE: 30/11/2018.
Il direttore generale
dott. Imolo Fiaschini
TX18BFK26422 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Bando di gara - CIG 7682169667
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Taranto - Area Gestione del Patrimonio - Viale Virgilio n.31 - 74121 TARANTO - tel.099.7786038 - pec: areapatrimonio.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it profilo istituzionale: www.sanita.puglia.it, www.empulia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 del d.lgs. n. 50/2016 in modalità telematica per l’affidamento della fornitura in service di n. 9 (nove) iniettori da tac e relativo materiale di consumo per la durata di 5 anni per le
necessità delle SS.CC. di radiologia dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto, E 1.650.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Ricezione offerte: 14.01.19 ore 12.00. Apertura offerte: 15.01.19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Ing, Tommaso Carrera.
Il direttore dell’area gestione del patrimonio
dott. Pasquale Nicolì
TX18BFK26535 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
Bando di gara - CIG 7714791EEB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda USL di Piacenza, Via Anguissola, 15 29121 Piacenza - sig.ra Antonia Ferrari a.ferrari@ausl.pc.it tel. 0523-398726 www.ausl.pc.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento dei servizi di help desk, assistenza e manutenzione HW e SW sulle attrezzature
informatiche di AUSL Piacenza e AOU Parma e di pronta assistenza agli utenti. Procedura attraverso piattaforma telematica
di negoziazione. Valore a base d’asta: E 4.000.000,00 + IVA, oltre E 7.000,00 quale costo DUVRI non assoggettabile a
ribasso, inclusi circa E 3.500.000,00 quale costo manodopera. L’amministrazione si riserva di rinnovare il contratto per un
ulteriore periodo avente un valore ulteriore opzionale di E 4.000.000 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
12/1/2019 ore 12,00 su http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 5/12/2018.
Il direttore dell’U.O. acquisizione beni e servizi - R.U.P.
dott. Gian Piero Gregori
TX18BFK26538 (A pagamento).

SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG
- TRIESTE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi SERVIZIO CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA - SOGGETTO AGGREGATORE FVG CORSO CAVOUR 1 - 34132 TRIESTE, ITALIA,
E-mail: egas.protgen@certsanita.fvg.it, Codice NUTS: ITH4. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.egas.sanita.
fvg.it; https://eappalti.regione.fvg.it; www.regione.fvg.it. I.2) Appalto congiunto. I.3) Comunicazione: I documenti di
gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://eappalti.regione.fvg.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in
versione elettronica: https://eappalti.regione.fvg.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale. I.5) Principali settori di attività. Altro (specificare): soggetto aggregatore ai sensi
dell’art. 9 comma 1 c1 dl. 24/04/2016 n. 66.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: a ID17PRE011 CUC gara a procedura
aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di aghi speciali. b ID14PRE010.2 CUC
gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario.
II.1.2) Codice CPV principale: Gara a 33141320-9, Gara b 33141420-0. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve
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descrizione: a ID17PRE011 CUC gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della
fornitura di aghi speciali. b ID14PRE010.2 CUC gara a procedura aperta, per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di guanti ad uso sanitario. II.1.5) Valore totale stimato: Gara a Valore, IVA esclusa: 1.394.281,12
EUR, Gara b Valore, IVA esclusa: 8.542.856,35 EUR. II.2.1) Descrizione. II.2.1) Denominazione: II.2.2) Codici CPV
supplementari. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH4. Luogo principale di esecuzione: Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) del Friuli Venezia Giulia (FVG). II.2.4) Descrizione dell’appalto: II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa gare a-b. II.2.6) Valore stimato: Gara a Valore, IVA esclusa:
1.394.281,12 EUR; Gara b Valore, IVA esclusa: 8.542.856,35 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: gara a 36 mesi, gara b 36 mesi. Il contratto d’appalto è
oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: sì. Gara a descrizione delle opzioni: € 1.020.205,70 (+ € 374.075,42 per opzioni contrattuali).
Gara b descrizioni delle opzioni: € 6.250.870,50 (+ € 2.291.985,85 per opzioni contrattuali). II.2.12) Informazioni
relative ai cataloghi elettronici. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Determina
di indizione n. 1332 del 05/12/2018. L’ Egas è titolare e legittimato in relazione allo svolgimento della presenti procedure di gara della CUC in esecuzione di apposito rapporto di avvalimento, come previsto dall’Art. 44 comma 4 bis
e comma 4 ter della L.R. 26/2014.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni di partecipazione. III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, iscrizione nel registro della
CCIAA, ove previsto (o in un registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri, ecc.), specificando il luogo e il numero di iscrizione al registro delle imprese e che a carico della ditta non vi sono dichiarazione
di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, né vi è in corso, a carico di essa, un procedimento per la
dichiarazione di una di tali situazioni. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie
per valutare le conformità ai requisiti: III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Informazioni e formalità necessarie
per valutare le conformità ai requisiti: III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto. III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: III.2.3) Informazioni
relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del
numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/02/2019 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: 240 giorni. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara
a 19/02/2019 ore 09:30, Gara b 21/02/2019 ore 09:30. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di
apertura: ATTENZIONE: LA SEDUTA PUBBLICA SI SVOLGERÀ IN MODALITÀ TELEMATICA, SECONDO LE
DISPOSIZIONI NEL DISCIPLINARE DI GARA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3)
Informazioni complementari: Le imprese dovranno, preventivamente e obbligatoriamente, effettuare la registrazione al
portale https://eappalti.regione.fvg.it come previsto dal Disciplinare. In caso necessità per l’utilizzo del portale riferirsi
ai contatti indicati nell’apposita sezione del portale https://eappalti.regione.fvg.it . Per partecipare alla gara le imprese
dovranno possedere la dotazione tecnica indicata nella sezione relativa ai requisiti minimi di sistema del portale https://
eappalti.regione.fvg.it. La documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato di firma digitale valido,
come da Disciplinare. Per il resto si rinvia al Disciplinare. Il responsabile unico per il procedimento ai sensi dell’ Art. 31
del D.LGS. 50/2016 è il dott. Stefano Patriarca; il responsabile del procedimento di gara è la dr.ssa Elena Pitton. VI.4)
Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza
Unità d’Italia 7, Trieste 34121. Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. VI.4.3) Procedure
di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Entro 30 giorni. VI.4.4) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06/12/2018.
Il direttore S.C.
dott.ssa Elena Pitton
TX18BFK26546 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 7701994E80
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II – U.O.C. Gestione Acquisizione Beni
e Servizi - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli – Italia - Tel.: 0817463030 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.
unina.it;
2. Dove reperire i documenti di gara: il Capitolato Speciale d’Appalto con relativi allegati e il presente bando sono
pubblicati sul sito www.policlinico.unina.it;
5. Codice CPV: 33124100
6.Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF33 - A.O.U. Federico II – D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale
– Via S. Pansini, 5 – 80131 Napoli;
7. Descrizione dell’appalto: Fornitura triennale, in service gratuito, di un sistema diagnostico e reagenti per il calcolo del
rischio di trisomie nel primo trimestre di gravidanza e studio del rischio della condizione di pre-ecamplasia occorrente alle
esigenze assistenziali dell’U.O.C. di Citogenetica e Citogenomica afferente al D.A.I. di Medicina di Laboratorio e Trasfusionale dell’A.O.U. Federico II di Napoli - nelle quantità e caratteristiche di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto
- importo complessivo: € 140.000,00, oltre I.V.A., comprensivo di eventuale periodo di proroga di mesi sei;
9. Informazioni sulle varianti: non sono autorizzate varianti;
10. Durata del contratto: 36 mesi, con decorrenza dalla data della prima consegna, a seguito di esito positivo del collaudo
delle apparecchiature;
11. Condizioni di partecipazione: dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di situazione personale dell’operatore economico, capacità economica e finanziaria e capacità tecnica ed organizzativa (art.8 punti A.2), A.3)
e A.4) del Capitolato Speciale d’Appalto);
12. Tipo di procedura: procedura aperta;
18. Criterio aggiudicazione: ai sensi dell’art.95, comma 2 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii – qualità ponderazione
70, prezzo ponderazione 30;
19. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 15.01.2019, ore 12:00 ; 20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte:
Protocollo generale dell’A.O.U. - Via Pansini n.5 (edificio n.11/H) 80131 Napoli – Italia; 21.a) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata mesi 6; 21.b) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del
22.01.2019 nei locali dell’U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (edificio n.11/H – piano terra); 21.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti delle Società, ovvero soggetti muniti di specifica delega;
22. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano;
24. Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: l’appalto non è connesso ad alcun progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’UE;
25. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli;
28. Data di spedizione del presente avviso: il presente testo è stato inviato per la pubblicazione alla G.U.R.I. in data
07.12.2018
30. Altre infirmazioni: R.U.P.: dott.ssa Anna Conti (tel. 081 7463261). Termine per richieste chiaramenti: entro e non
oltre le ore 12:00 del 04.01.2019. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di
sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano
avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la
possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora
intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di prodotti similari. Le spese di pubblicazione dei
bandi di gara relativi alla presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in € 2.000,00, saranno a carico dell’aggiudicatario in ragione dei relativi importi di aggiudicazione.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BFK26589 (A pagamento).
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OPERE PIE D’ONIGO

Sede: via Roma, 77/A - 31040 Pederobba (TV), Italia
Punti di contatto: R.U.P.: Furlanetto Nilo - Pec: protocollo@cert.operepiedionigo.it - Tel. 0423694711/9
Codice Fiscale: 00545230260
Partita IVA: 00545230260

ISTITUTI PER ANZIANI SAN GREGORIO
RAO ODERZO
OPERE PIE RIUNITE DI VIDOR
CASA DI RIPOSO VILLA BELVEDERE
CASA DI RIPOSO UMBERTO I
CASA DI RIPOSO TOMITANO E BOCCASSIN
CASA DI RIPOSO AITA
CASA DI RIPOSO DOMENICO SARTOR
Bando di gara per l’appalto di fornitura di prodotti per l’incontinenza e l’igiene degli ospiti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, via Roma n. 77/a, 31040 Pederobba (TV),
Italia Telefono +39 0423694716/1/9 PEC: protocollo@cert.operepiedionigo.it Responsabile del procedimento Dott. Nilo
Furlanetto; gara svolta in comune con le altre 8 I.P.A.B. situate in Provincia di Treviso riportate nel bando e nel disciplinare.
Indirizzo(i) internet www.operepiedionigo.it Profilo di committente http://www.operepiedionigo.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto - Fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e l’igiene dell’ospite - Valore dell’appalto per tre anni, con rinnovo di tre anni e proroga eventuale di sei mesi € 4.251.000,00. Durata 3 anni con possibilità di
rinnovo per un triennio e possibilità di proroga per 6 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione IV: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Documentazione di
gara disponibile su: profilo del committente e sulla piattaforma GPA all’indirizzo internet www.gestioneprocedureacquisto.com
Termine ricezione offerte: 14 gennaio 2019, ore 12:00. Apertura: 16 gennaio 2019 ore 10:00.
Sezione VI: Altre informazioni - Ricorso: TAR Veneto – Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia. Procedure di
ricorso: codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
L’avviso è stato spedito alla GUUE il 6 dicembre 2018.
Pederobba, 6 dicembre 2018.
Il direttore
Nilo Furlanetto
TX18BFK26600 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda USL
di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 Tel.: 0039
0516079636; fax: 0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili
per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate sul sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: 60161000-4. II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi: II.1.4) Breve descrizione: Affidamento del servizio di trasporto/recapito delle buste contenenti le
Guthrie-Card per lo screening neonatale allargato per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; II.1.5)
Valore totale complessivo stimato, Iva esclusa: € 524.400,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso
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in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 - Luogo principale di esecuzione: Bologna. II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Prezzo. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
si. Possibilità di rinnovo di anno in anno per un massimo di anni tre. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: nessuna opzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da documentazione di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2019 Ora: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 15/01/2019 Ora: 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le presenti procedure sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale
del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara
e contratti - Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La
prima seduta riservata fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 - Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante
pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. Il
CIG relativo alla presente procedura di gara è 76902188A5. I termini indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena
la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016 con indicazione della terna di subappaltatori.
Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si
informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La
documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di
informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico
per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 Città: Bologna
Codice postale: 40125 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2018.
Il direttore del Servizio Acquisti Metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX18BFK26612 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi Denominazione - Azienda
USL di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55
Gare 1) tel. 0039 0516079908 Gara 2) tel. 0039 0516079776; fax:0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.
it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate: sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedure aperte: II.1.2) Codice CPV principale: Gara 1) 33135000-5
Gara 2) 33190000-8; II.1.3) Tipo di appalto: forniture. II.1.4) Breve descrizione: Gara 1) fornitura in accordo quadro di apparecchi ortodontici mobili e fissi per le necessità delle Aziende Usl di Bologna, Imola e Ferrara, lotto unico; Gara 2) fornitura
in accordo quadro di strumentario chirurgico, accessori e servizio di manutenzione e sostituzione, in lotti separati, necessari
alle esigenze di tutte le Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC. II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: Gara 1) € 1.176.000,00;
Gara 2) € 9.971.115,64 di cui: lotto 1 € 1.940.463,28, lotto 2 € 135.947,46, lotto 3 € 661.664,02, lotto 4 € 535.309,47, lotto
5 € 355.961,68, lotto 6 € 967.455,24, lotto 7 € 1.521.087,01, lotto 8 € 43.668,58, lotto 9 € 858.003,31, lotto 10 € 407.582,35,
lotto 11 € 809.619,12, lotto 12 € 1.734.354,13; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Gara
1) no; Gara 2) si. Per gara 2) le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 12. II.2.3) Luogo di esecuzione –
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Codice NUTS: ITH5 Luogo principale di esecuzione: Bologna, Ferrara e provincie. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto: Gara 1) e Gara 2) mesi 48; I contratti d’appalto sono oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni si: gara 1) e gara 2) proroga tecnica 90 gg.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedure Aperte. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/01/2019 h: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Gara 1) 21/01/2019 h: 9:30; Gara 2) 21/01/2019 h:11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile:
no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le procedure di gara sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 D.lgs. n. 50/2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL si avvale del
Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it. Tutta
la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it - sezione “Bandi di gara e contratti
– Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della
nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima
seduta riservata, fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via
Gramsci,12 - Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione
sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola offerta. I CIG relativi alle
presenti procedure di gara, comprensivi di opzioni, sono: gara 1) 76977407FF; gara 2) lotto 1) 765750228E, lotto 2) 76575309A7,
lotto 3) 76575412BD, lotto 4) 7657552BCE, lotto 5) 76575580C5, lotto 6) 7657577073, lotto 7) 76575878B1, lotto 8) 7657596021,
lotto 9) 76576160A2, lotto 10) 7657635050, lotto 11) 7657649BDA, lotto 12) 76576550D1. I termini indicati al punto IV.2.2) sono
da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs 50/2016 con indicazione
obbligatoria della terna di subappaltatori. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art.13 del
Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali
inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno
pubblicati esclusivamente sui siti: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna. Indirizzo postale:
Strada Maggiore n. 53 Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2018.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX18BFK26624 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzi: Denominazione - Azienda USL
di Bologna Servizio Acquisti Metropolitano Indirizzo - Via Gramsci, 12 40121 Bologna (Italia) Cod. NUTS: ITH55 Tel.: 0039
0516079636; fax: 0039 0516079989 E-mail: servizio.acquisti@ausl.bologna.it; pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it; Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e www.ausl.bologna.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta. II.1.2) Codice CPV principale: 33191100-6. II.1.3)
Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: fornitura, installazione e posa in opera in noleggio della durata di 9
anni delle apparecchiature di riprocessamento e sterilizzazione degli strumenti chirurgici e dei dispositivi medici riutilizzabili e del relativo materiale di consumo necessarie all’Azienda USL di Imola; II.1.5) Valore totale complessivo stimato, Iva
esclusa: € 1.734.140,00; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo di esecuzione – Codice NUTS: ITH55 - Luogo principale di esecuzione: Imola. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il
solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) Durata del contratto d’appalto:
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Noleggio durata 9 anni. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate
varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: nessuna opzione. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’UE: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da documentazione di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come da documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/02/2019 h: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 08/02/2019 h: 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le presenti procedure sono interamente svolte attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 D.lgs. 50/2016. Per l’espletamento delle presenti gare l’Azienda USL
si avvale del Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di Acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it. Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito www.ausl.bologna.it sezione “Bandi di gara e contratti – Bandi di gara”. I chiarimenti dovranno essere inviati al Sistema secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l’utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/. La prima seduta riservata fissata per l’apertura della documentazione caricata a Sistema
si terrà presso il Servizio Acquisti Metropolitano Via Gramsci,12 – Bologna; l’eventuale variazione della data di apertura di
cui al punto IV.2.7 sarà comunicata mediante pubblicazione sui siti. L’Azienda USL si riserva di procedere all’espletamento
della gara anche in presenza di una sola offerta. Il CIG relativo alla presente procedura di gara è 7692007CF8. I termini
indicati al punto IV.2.2) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. E’ ammesso subappalto ai sensi dell’art.105
del D.Lgs 50/2016 con indicazione della terna di subappaltatori. Si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) si informa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo
svolgimento di funzioni istituzionali inerenti la presente procedura di gara. La documentazione di gara, nonché le eventuali
rettifiche alla stessa e i chiarimenti saranno pubblicati esclusivamente sui siti http://intercenter.regione.emilia-romagna.it e
www.ausl.bologna.it (Sezione Bandi di gara e contratti – Bandi di gara). Lo scambio di informazioni tra l’Azienda USL e gli
operatori economici avverrà solamente per via elettronica mediante il Sistema Informatico per le Procedure Telematiche di
Acquisto. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale:
TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53 Città: Bologna Codice postale: 40125
Paese: Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 07/12/2018.
Il direttore del servizio acquisti metropolitano
dott.ssa Rosanna Campa
TX18BFK26625 (A pagamento).

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 - CUP H79H12000240005- CIG 7704014179
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 l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’edificio Epsilon presso il
Campus Scientifico
II.1.2) CPV: 45214400
II.1.5) Valore totale stimato: € 10.558.353,56, di cui € 330.487,02 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al netto
dell’IVA.
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II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II. 2.7) Durata dell’appalto: 540 giorni dalla consegna dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del 14.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito http://www.unive.it/appalti.
RUP ing. Diego Spolaor (spolaor@unive.it – tel. 3351423911)
Spedizione bando U.E.: 5.12.2018
Il direttore generale
dott. Antonio Marcato
TX18BFL26361 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Sede: lungarno Pacinotti, 43/44 - 56126 Pisa (PI), Italia
Punti di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott. Gabriele Tabacco
Codice Fiscale: 80003670504
Partita IVA: 00286820501
Bando di gara - Affidamento della posa in opera e noleggio di una struttura per l’ installazione di uno scanner cerebrale
PET-RM all’ interno dell’Ospedale Cisanello di Pisa
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
- denominazione: Università di Pisa.
- indirizzi: Lungarno Pacinotti 43/44 56126 –Pisa, Italia.
- persona di contatto: Direzione Gare, Contratti e Logistica, dott. Gabriele Tabacco
-Tel.+390502212154 - Email: gare@unipi.it - Fax: +390502212392.
- indirizzi internet: Indirizzo principale: www.unipi.it.
- indirizzo del profilo di committente: https://www.unipi.it/index.php/gare
- comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://start.
toscana.it.
ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopra indicato.
- tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
- principali settori di attività: istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
- denominazione: affidamento della posa in opera e noleggio di una struttura per l’ installazione di uno scanner cerebrale
PET-RM all’ interno dell’ Ospedale Cisanello di Pisa.
- Codice CPV principale: 34221000
- Tipo di appalto: forniture.
- breve descrizione: affidamento della posa in opera e noleggio di una struttura per l’ installazione di uno scanner cerebrale PET-RM all’ interno dell’ Ospedale Cisanello di Pisa.
CIG 77159993CE
- valore totale stimato: valore iva esclusa: 320.000,00 euro.
- questo appalto è suddiviso in lotti: no.
- codice NUTS: IT.
- codice NUTS: ITI17.
- luogo principale di esecuzione: Ospedale Cisanello di Pisa, Via Paradisa 2, Pisa.
- descrizione dell’appalto: affidamento della posa in opera e noleggio di una struttura per l’ installazione di uno scanner
cerebrale PET-RM all’ interno dell’ Ospedale Cisanello di Pisa.
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- 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: valore, IVA esclusa 320.000,00 euro.
- durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 36.
- il contratto d’ appalto è oggetto di rinnovo: no.
-sono autorizzate varianti: no.
- opzioni: sì.
descrizione delle opzioni: vedi disciplinare di gara
- l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì. Numero o riferimento
del progetto: progetto Trimage.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
- iscrizione al registro delle imprese presso la c.c.i.a.a. per attività coerenti con l’oggetto dell’appalto, per le imprese non
residenti in Italia, è richiesta l’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all’allegato XVI al D.lgs. n. 50/2016;
- 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.
- l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
- termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 14/01/2019, ora 13:00
- lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
-periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
- modalità di apertura delle offerte: data: 16/01/2019- ora 10:00.
- luogo: Università di Pisa, Lungarno Pacinotti n. 43/44, Pisa, Italia.
- informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: l’apertura delle offerte avverrà in seduta
pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
- si tratta di un appalto rinnovabile: no.
-sarà accettata la fatturazione elettronica.
- informazioni complementari:
1) la procedura di gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it
2) tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente.
3) la gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n. 77179 del 04/12/2018. L’ appalto è disciplinato dal bando
di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della
Toscana” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili all’ indirizzo internet https://start.toscana.it.
All’ indirizzo Internet https://start.toscana.it sono disponibili tutti i documenti di gara compreso il disciplinare di gara in
cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara.
4) Le prestazioni di cui si compone l’appalto sono:
-posa in opera e noleggio di una struttura per l’installazione di uno scanner cerebrale PET-RM all’ interno dell’ospedale
Cisanello di Pisa, Euro 68.124,85;
OG1 Cl. 1, Euro 61.875,15; OS30 cl. 1 Impianti interni elettrici (gabbia di Faraday) Euro 50.000,00; OG11 cl. 1 Impianti
tecnologici Euro 20.000,00;
5) le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate con le modalità ed entro il termine indicati nel disciplinare di
gara.
6) le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel disciplinare di gara.
7) vi sono oneri per la sicurezza da interferenza. Pertanto è stato redatto il Documento attestante i rischi interferenziali
con l’AOUP.
8) l’offerta dei concorrenti deve essere corredata dalla garanzia prevista dall’ art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, costituita
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; l’aggiudicatario dovrà costituire la garanzia definitiva nella misura e
con le modalità indicate nell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
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9) non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 209 del D.Lgs. n. 50/2016;
10) le spese relative alla pubblicazione del bando sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani, ad
esclusione dei costi del concessionario di pubblicità, sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all’Università entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente ad Euro
10.000,00 IVA inclusa;
11) tutte le spese di bollo e di registro, per i verbali e per il contratto, sono a carico dell’aggiudicatario;
12) responsabile del procedimento: dott. Gabriele Tabacco.
- organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via Ricasoli
40 50122 Firenze Italia.
Data di spedizione del presente avviso: GUUE 05/12/2018
Il dirigente - Direzione gare contratti e logistica
dott.ssa Elena Perini
TX18BFL26432 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Via VIII
Febbraio 1848, 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott.ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di assistenza sanitaria integrativa per il personale
dell’Università degli Studi di Padova - Codice CIG 7687506AA1. Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Codice
NUTS: ITH36; CPV 66512000; Divisione in lotti: no; Valore stimato, IVA esclusa: 3.510.000,00 EUR (tremilionicinquecentodiecimila/00); Durata: 72 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di Gara ed al Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: valore tecnico, ponderazione 80; prezzo, ponderazione 20; Termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2019 Ora: 12:00; Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1) La prima seduta pubblica avrà luogo in data, ora e luogo che verranno
comunicati tramite un avviso pubblicato nel sito internet dell’Università, sezione Bandi di gara e contratti, al seguente
link: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 cercando la presente procedura. 2) Le successive sedute pubbliche
saranno comunicate ai concorrenti unicamente a mezzo pubblicazione sul sito web dell’Ente e mediante avviso trasmesso nell’Area comunicazione del Portale. Le riunioni si svolgeranno in Padova, presso i locali dell’Ente. 3) La documentazione di gara è scaricabile dal sito internet di Ateneo collegandosi alla pagina del Portale Appalti, selezionando
“Area riservata alle imprese”, entrando in “Gare e procedure in corso” (https://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti/
it/ppgare_bandi_lista.wp), nonché alla pagina “Bandi di gara e contratti” del sito dell’Ente (https://apex.cca.unipd.it/
pls/apex/f?p=394:10). 4) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Annamaria Cremonese. 5) Le richieste
di chiarimenti dovranno pervenire tramite il Portale Appalti entro il 20/12/2018. Le risposte saranno pubblicate entro
il 21/12/2018.
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TX18BFL26437 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Sede amministrativa: via Gagini, 21-29, 98121 Messina (ME), Italia
Punti di contatto: R.U.P. ing. Benedetto Alberti - Tel. 0903710661 - Cell. 3356690423
R.E.A.: ME - 238634
Codice Fiscale: 03459080838
Partita IVA: 03459080838
Bando di gara a procedura aperta - Affidamento mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del servizio Igiene Ambientale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. – Lotto 1 CIG 7692290684
– Lotto 2 CIG 76922938FD – Lotto 3 CIG 76935359EB – Lotto 4 CIG 69354522E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione: MESSINASERVIZI BENE COMUNE S.P.A.
Indirizzi: Via Gagini, 21/29 – 98121 Messina
punti di contatto: tel.: 0906783558 – email: messinaservizibenecomune@pec.it – sito istituzionale: www.messinaservizibenecomune.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
tipo di appalto: Bando di gara - Affidamento mediante accordo quadro, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi del servizio Igiene Ambientale di Messinaservizi Bene Comune S.p.A – otto 1 CIG 7692290684
- € 1.275.120,00 – Lotto 2 CIG 76922938FD - € 516.120,00 – Lotto 3 CIG 76935359EB - € 263.120,00 – Lotto 4 CIG
69354522E - € 172.040,00;
luogo di esecuzione: Messina (ME);
luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Territorio Comunale di Messina (ME);
vocabolario comune per gli appalti: CPV – 50111000-6;
eventuale divisione in lotti: n. 4 Lotti;
quantitativo o entità dell’appalto: € 2.226.400,00, oltre IVA di legge – Importo soggetto a ribasso - € 2.200.000,00;
durata dell’appalto o termine di esecuzione: Termine di esecuzione: 24 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
eventuali cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% per ogni singolo Lotto;
condizioni di partecipazione: Il Bando, il Capitolato e l’elenco prezzi e scaricabile dal sito istituzionale www.messinaservizibenecomune.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
criteri di aggiudicazione: Procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.);
informazioni di carattere amministrativo: Vedasi Disciplinare di Gara;
termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 04/01/2019;
periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
R.U.P.: ing. Benedetto Alberti – Tel: 0906783558 – Email: benedetto.alberti@messinaservizi.it – PEC: messinaservizibenecomune@pec.it
Data di spedizione del presente avviso: 29/11/2018
Il R.U.P.
ing. Benedetto Alberti
TX18BFM26334 (A pagamento).
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ASM PAVIA S.P.A.

Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia - Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara - Procedura telematica ex art. 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n. 2 caricatori gommati nuovi, con
cabina elevabile per il caricamento di rifiuti presso l’impianto di Montebellino, ubicato in via Montebellino a Pavia Lotto 1 CIG 772135253D - Lotto 2 CIG 7721363E4E
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: forniture II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in
lotti: SI II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO II.3 vocabolario comune per gli appalti:
CPV 34140000-0 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa € 445.000,00 + € 140,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Nello specifico: lotto 1 € 255.000,00 + € 70,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e lotto 2 € 190.000,00 + € € 70,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1
cauzioni e garanzie richieste: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui
all’art.45 del d.lgs. 50/16 III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara
accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex 60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati,
disponibili dal giorno successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento
delle offerte: 11/01/2019 ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data
15/01/2019 ore: 10:00 IV.7 luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno,
accedendo alla piattaforma tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Gabriele Tedeschi: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale di ASM Pavia
ing. Andrea Vacchelli
TX18BFM26337 (A pagamento).

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

Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità - Art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it.
2. CPV: 45454000-4
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: lavori per la realizzazione degli impianti elettrici a servizio della nuova Sala Apparati e
Regie presso il CSTV Nomentano Roma. Importo originario Euro 698.386,16. Affidatario: ASCANI IMPIANTI E COSTRUZIONI S.r.l. – via Frana n. 26 - 63066 Grottammare (AP). Data stipula 14/04/2017.
5. Importo dopo modifica: 837.147,16 pari a un incremento del 19,87%. Data modifica: 28/11/2018.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex
art.106 comma 1 lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 03/02/2017.
8. Nuovi operatori economici: NO
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9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D
12. Data d’invio dell’avviso: 07/08/2018
13. Altre eventuali informazioni: N/D
Il vice direttore acquisti
ing. Carlo Taglialatela
TX18BFM26338 (A pagamento).

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

Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità - Art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it.
2. CPV: 45454000-4
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: Lavori per la realizzazione delle opere edili a servizio della nuova sala apparati e regie
presso il CSTV Nomentano Roma. Importo originario Euro 697.209,20. Affidatario: MAIORANA COSTRUZIONI EDILI
S.r.l. – via Gaetano Donizetti n. 4 - 00198 Roma. Data stipula 20/04/2017.
5. Importo dopo modifica: 855.056,76 pari a un incremento del 22,60%. Data modifica: 30/11/2018.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex
art.106 comma 1 lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15/02/2017.
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D
12. Data d’invio dell’avviso: 05/12/2018
13. Altre eventuali informazioni: N/D
Il vice direttore acquisti
ing. Carlo Taglialatela
TX18BFM26339 (A pagamento).

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

Variante in corso d’opera del contratto durante il periodo di validità - art. 106, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
1. Ente aggiudicatore: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 00195 Roma; PEC a_bsi@postacertificata.
rai.it; Tel. 06-38781; Sito Internet: http://www.rai.it.
2. CPV: 45454000-4
3. NUTS: ITI43
4. Descrizione dell’appalto: lavori per la realizzazione degli impianti meccanici a servizio della nuova sala apparati e
regie presso il CSTV Nomentano - Roma. Importo originario Euro 843.644,97. Affidatario: INSTALLAZIONI IMPIANTI
S.p.A. – via della Magliana n. 218 - 00146 Roma. Data stipula 14/04/2017.
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5. Importo dopo modifica: 968.152,20 pari a un incremento del 14,76%. Data modifica: 28/11/2018.
6. Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: esigenze tecniche impreviste e imprevedibili - ex
art.106 comma 1 lettera c) - che non alterano la natura generale del contratto.
7. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22/02/2017.
8. Nuovi operatori economici: NO
9. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea.
10. TAR Lazio – Via Flaminia, 189 – 00189 Roma tel.06-332872; Sito Internet www.giustizia-amministrativa.it
11. Data precedenti pubblicazioni: N/D
12. Data d’invio dell’avviso: 07/08/2018
13. Altre eventuali informazioni: N/D
Vice Direttore Acquisti
ing. Carlo Taglialatela
TX18BFM26340 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale

Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DG 27-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – Direzione Generale Indirizzo postale: Via Monzambano n. 10 Città: Roma
Codice NUTS: ITI43 Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento Ing. Angelo
Dandini - Telefono: 06-44461 – PEC: appalti.lavori@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://
acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato.
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti IV.
2.2) e VI.3) del presente bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: DG 27-18.
II.1.2) CPV: 71311220-9
II.1.3) Tipo di appalto:
Accordo Quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi dell’art. 54, comma 3, dell’art. 60 e dell’art. 23,
comma 5 del D. Lgs. 50/2016.
II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per l’esecuzione di prestazioni di progettazione, ovvero di attività di supporto
alla progettazione, relative al livello di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per interventi
ricadenti nell’ambito dei coordinamenti territoriali di Anas S.p.A. n. 1-2-3-4-5-7 per la durata di 48 (quarantotto) mesi e un
importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 39.500.000,00.
L’appalto è suddiviso in n. 6 lotti: Lotto 1 Coordinamento territoriale 1 (Sicilia), codice CIG 7715074877; Lotto 2
Coordinamento territoriale 2 (Sardegna), codice CIG 7715182199; Lotto 3 Coordinamento territoriale 3 (Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria), codice CIG 7715201147; Lotto 4 Coordinamento territoriale 4 (Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia), codice CIG 771522229B; Lotto 5 Coordinamento territoriale 5 (Toscana, Umbria, Marche), codice CIG
7715233BAC; Lotto 6 Coordinamento territoriale 7 (Lazio, Campania, Basilicata), codice CIG 77152444C2.
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II.1.5) Valore stimato:
Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 39.500.000,00 per l’intero ammontare dell’appalto.
Importo minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00 per i lotti n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4; Importo
minimo di Euro 0,00 e fino ad un importo massimo di Euro 14.500.000,00 per il lotto 5; Importo minimo di Euro 0,00 e fino
ad un importo massimo di Euro 13.000.000,00 per il lotto 6.
Interventi per importo di opere da progettare di circa Euro 100.000.000,00 per contratto attuativo, per i lotti n. 1, n. 2,
n. 3, n. 4; di circa Euro 320.000.000,00 per contratto attuativo, per il lotto n. 5; di circa Euro 260.000.000,00 per contratto
attuativo, per il lotto n. 6.
Natura ed entità delle prestazioni:
Lotti n. 1, n. 2, n. 3, e n. 4 – Classi e categorie di opere da progettare con riferimento ad un contratto attuativo tipo:
S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato, da € 0,00 ad € 15.000.000,00
S.04 (ex IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo, da € 0,00 ad € 15.000.000,00
S.05 (ex IX/b-c) Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali, da € 0,00 ad € 15.000.000,00
IA.03 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici,
ecc., da € 0,00 ad € 2.000.000,00
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc., da € 0,00 ad € 4.000.000,00
V.02 (ex VI/a) Strade di tipo ordinario, ecc., da € 0,00 ad € 35.000.000,00
D.02 (ex VII/a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc., da € 0,00 ad € 8.000.000,00
P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica, ecc., da € 0,00 ad € 6.000.000,00.
Unità stimate per la progettazione: 20.
Per le stesse attività potrà essere attivato anche il servizio di supporto come prima definito.
L’importo medio delle opere da progettare per singolo contratto attuativo, è stimato in circa € 100.000.000,00. Tutti gli
importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, che per quanto riguarda la suddivisione
delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, Anas S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo di tale lotto
dell’accordo quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere da progettare, rispetto
a quello sopra indicato.
Lotto n. 5 – Classi e categorie di opere da progettare con riferimento ad un contratto attuativo tipo:
S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato, da € 0,00 ad € 48.000.000,00
S.04 (ex IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo, da € 0,00 ad € 48.000.000,00
S.05 (ex IX/b-c) Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali, da € 0,00 ad € 48.000.000,00
IA.03 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici,
ecc., da € 0,00 ad € 6.400.000,00
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc., da € 0,00 ad € 12.800.000,00
V.02 (ex VI/a) Strade di tipo ordinario, ecc., da € 0,00 ad € 112.000.000,00
D.02 (ex VII/a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc., da € 0,00 ad € 25.600.000,00
P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica, ecc., da € 0,00 ad € 19.200.000,00.
Unità stimate per la progettazione: 50.
Per le stesse attività potrà essere attivato anche il servizio di supporto come prima definito.
L’importo medio delle opere da progettare per singolo contratto attuativo, è stimato in circa € 320.000.000,00. Tutti gli
importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, che per quanto riguarda la suddivisione
delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, Anas S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo di tale lotto
dell’accordo quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere da progettare, rispetto
a quello sopra indicato.
Lotto n. 6 – Classi e categorie di opere da progettare con riferimento ad un contratto attuativo tipo:
S.03 (ex I/g) Strutture o parti di strutture in cemento armato, da € 0,00 ad € 39.000.000,00
S.04 (ex IX/b) Strutture o parti di strutture in muratura/legno/metallo, da € 0,00 ad € 39.000.000,00
S.05 (ex IX/b-c) Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, Fondazioni speciali, da € 0,00 ad € 39.000.000,00
IA.03 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rilevazione incendi, fotovoltaici,
ecc., da € 0,00 ad € 5.200.000,00
IA.04 (ex III/c) Impianti elettrici in genere, illuminazione, ecc., da € 0,00 ad € 10.400.000,00
V.02 (ex VI/a) Strade di tipo ordinario, ecc., da € 0,00 ad € 91.000.000,00
D.02 (ex VII/a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale ecc., da € 0,00 ad € 20.800.000,00
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P.01 Opere relative alla sistemazione di ecosistemi naturali o naturalizzati, alle aree naturali protette ed alle aree a rilevanza faunistica, ecc., da € 0,00 ad € 15.600.000,00.
Unità stimate per la progettazione: 45.
Per le stesse attività potrà essere attivato anche il servizio di supporto come prima definito.
L’importo medio delle opere da progettare per singolo contratto attuativo, è stimato in circa € 260.000.000,00. Tutti gli
importi devono intendersi indicativi, sia per quanto riguarda le opere da progettare, che per quanto riguarda la suddivisione
delle singole classi e categorie sopra indicate. Pertanto, Anas S.p.A. si riserva, nell’ambito dell’importo massimo di tale lotto
dell’accordo quadro, di richiedere i servizi oggetto del presente appalto per un diverso importo di opere da progettare, rispetto
a quello sopra indicato.
Con riferimento a ciascun lotto, per le prestazioni di cui all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, l’affidatario non può
avvalersi del subappalto. Per le ulteriori precisazioni si rinvia al paragrafo 9 del Disciplinare di gara. In ogni caso le prestazioni subappaltabili, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del citato Decreto, sono subappaltabili entro i limiti di cui all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016.
II.1.6) Informazioni relativi ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti: NO; possono essere presentate per un solo lotto.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un offerente: 1 (uno).
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di aggiudicare i contratti d’appalto combinando i seguenti lotti o
gruppi di lotti: NO.
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: DG 27-18 - Lotto 1 - codice CIG 7715074877; Lotto 2 - codice CIG 7715182199; Lotto 3 codice CIG 7715201147; Lotto 4 – codice CIG 771522229B; Lotto 5 – codice CIG 7715233BAC; Lotto 6 – codice CIG
77152444C2.
II.2.2) Codici CPV supplementari: NO.
II.2.3) Luogo di esecuzione
NUTS: Lotto 1: Codice NUTS: ITG1 (Sicilia); Lotto 2: Codice NUTS: ITG2 (Sardegna); Lotto 3: Codice NUTS: ITC2
- ITC1 – ITC4 – ITC3 (Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria); Lotto 4: Codice NUTS: ITH5 - ITH3 – ITH4 (Emilia
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia); Lotto 5: Codice NUTS: ITI1 - ITI2 - ITI3 (Toscana, Umbria, Marche); Lotto 6:
Codice NUTS: ITI4 – ITF3 – ITF5 (Lazio, Campania, Basilicata).
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per l’esecuzione di prestazioni di progettazione, ovvero di attività di
supporto alla progettazione, relative al livello di approfondimento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, per
interventi ricadenti nell’ambito dei coordinamenti territoriali di Anas S.p.A. n. 1-2-3-4-5-7, per la durata di 48 (quarantotto)
mesi e un importo complessivo a base d’appalto pari a Euro 39.500.000,00, suddiviso in n. 6 (sei) lotti.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, nei termini dei
criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni per ciascun lotto di gara: (ai sensi dell’art. 95,
comma 6, del D. Lgs. 50/2016):
A. Prezzo 20 punti
B. Componente qualitativa 80 punti
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle
componenti A e B. Con riferimento al criterio A “Prezzo”, si specifica che l’offerta economica consisterà nel ribasso unico
percentuale, da applicarsi ai parametri “Q” definiti nella tavola “Z-2” del D.M. 17/06/2016, per il livello di progettazione
richiesto (fattibilità tecnica ed economica) ed all’elenco prezzi di Anas S.p.A. per le attività di supporto alla progettazione.
Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sottocriteri e le relative ponderazioni, l’applicazione delle soglie di ammissibilità all’offerta tecnica,
le modalità per la presentazione delle varianti, e per gli specifici oneri a carico dell’Appaltatore, si fa rinvio ai paragrafi 16,
17 e 18 del Disciplinare di gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno precisate nel
Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato
Si rinvia a quanto riportato al punto II.1.5.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
Durata in mesi: 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo quadro per ogni singolo lotto, ovvero
fino all’esaurimento del corrispettivo massimo previsto per singolo lotto appaltato.
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Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: NO
Lo sviluppo, l’articolazione e la decorrenza dei suddetti termini saranno precisati nei documenti a base di gara.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: SI
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari:
Il presente appalto è suddiviso in n. 6 (sei) lotti. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per
Anas S.p.A., indicato come valore stimato, che rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che verranno presumibilmente stipulati in virtù degli accordi quadro. Non è previsto un importo attivabile minimo per contratto applicativo. Al
fine di garantire il più ampio accesso alla procedura di gara e l’affidabilità nell’esecuzione dell’appalto, i candidati, ai sensi
dell’art. 51, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, potranno partecipare presentando offerta per un solo lotto, qualificandosi unicamente per il lotto prescelto. Pertanto, un operatore economico che intenda partecipare ad uno dei lotti della presente procedura
di gara non potrà presentare offerta per alcun altro lotto della medesima procedura. Saranno, quindi, ritenute inammissibili le
offerte presentate, per eventuali ulteriori lotti, dagli operatori economici che già partecipino ad un lotto:
a) in forma singola;
b) nella qualità di mandatarie e/o mandanti, anche cooptate, di un RTI concorrente ad un lotto, che partecipino ad altri
lotti sotto qualsiasi altra forma;
c) nella qualità di consorziati al consorzio di concorrenti, che partecipino ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
d) nella qualità di consorziati designati all’esecuzione dei servizi da parte di un consorzio per un lotto, che partecipino
ad altri lotti sotto qualsiasi altra forma;
e) nella qualità di imprese ausiliarie di concorrenti (anche in forma raggruppata) ad un lotto, che partecipino ad altri lotti
sotto qualsiasi altra forma.
In caso di violazione della regola di gara sopra descritta, sarà ammessa esclusivamente l’offerta presentata per il lotto
di importo maggiore e, a parità di importo, per il lotto con minor numero di partecipanti e, a parità di numero di partecipanti
per il lotto di numerazione inferiore.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiedono, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, le dichiarazioni/documentazioni ivi indicate.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del D. Lgs. 50/2016.
Per i soggetti di cui all’art. 46, lettere e) e f) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui ai punti III.1.2 e III.1.3 del presente bando, devono essere posseduti dalla mandataria in
misura maggioritaria e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti. La mandataria, in ogni caso, deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Per maggiori dettagli, si rinvia a quanto prescritto nel Disciplinare
di gara.
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
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati, ivi compresa la specifica indicazione ed
iscrizione al competente ordine professionale del soggetto firmatario del progetto.
Inoltre, i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria devono possedere i requisiti previsti rispettivamente dagli artt. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre
2016, n. 263.
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Dovrà altresì essere indicata, nel rispetto delle disposizioni normative di cui all’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016,
la presenza del geologo all’interno della struttura di progettazione, attraverso l’indicazione nominativa dello stesso.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
All’atto del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 103 e 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione del contratto d’appalto,
nonché indicazione nominativa della persona fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e, qualora ricorrano le condizioni, indicazione del giovane professionista che partecipa al gruppo di progettazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore per ciascun lotto di gara, ai sensi
dell’art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8 Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di Anas S.p.A.,
https://acquisti.stradeanas.it a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 21/01/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data e ora saranno comunicate a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate al paragrafo 19 del Disciplinare.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare di
gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora iscritti
sul Portale Acquisti di Anas S.p.A. dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti https://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
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c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
d) Il presente bando non vincola Anas S.p.A. alla successiva aggiudicazione. Anas S.p.A. si riserva espressamente la
possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio,
senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di legge,
di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per Anas
S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta
da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0555609-I del 19/10/2018.
f) Il Disciplinare di gara, lo schema di Accordo Quadro, il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare, sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale Acquisti di Anas S.p.A., https://acquisti.stradeanas.it,
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 07/12/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM26342 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7684932E7E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
- Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10, Torino, 10125 Italia Tel.: +39 0116548311 E-mail: appalti@scr.piemonte.it www.
scr.piemonte.it. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.arca.regione.
lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.
it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice Centrale di Committenza regionale — ex art. 3, c. 1 lett. i) del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e L.R. 19del6.8.2007 Principali settori di attività Attività di centralizzazione delle committenze ex art. 3, c. 1 lett. l)
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE II: OGGETTO. Denominazione: Affidamento della conduzione delle attività correlate al Dipartimento Educazione del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (gara 145-2018) Numero di riferimento: (gara 145-2018) Codice
CPV principale 79952100-3 Servizi di organizzazione di eventi culturali Tipo di appalto servizi Allegato IX del D.Lgs 50/006
e s.m.i. Breve descrizione: Affidamento della conduzione delle attività correlate al Dipartimento Educazione del Castello di
Rivoli Museo d’Arte Contemporanea Valore totale stimato: € 715.500,00 IVA esclusa oneri della sicurezza non ribassabili
pari a € 4.500,00 Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC1.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criteri di aggiudicazione offerta economicamante più vantaggiosa. Durata del
contratto d’appalto, Durata in mesi: 24 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no. Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 18/01/2019 Ora locale: 12:00. 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. Responsabile della procedura di gara: sig. Luca Grillo.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BFM26393 (A pagamento).
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TALETE S.P.A.
Bando di gara - CIG 7715176CA2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Talete S.P.A. - Via Maresciallo Mariano Romiti n. 48 01100
– Viterbo.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di “lettura misuratori idrici nei comuni che
hanno ceduto il servizio idrico integrato al gestore unico Talete S.P.A. per gli anni 2019-20”. Importo: € 666.797,60 IVA
esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/01/19
ore 12:00. Apertura: 14/01/2019 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile sul sito dell’ente. Invio alla G.U.U.E.: 05/12/18.
Il direttore generale
ing. Alessandro Fraschetti
TX18BFM26409 (A pagamento).

SOCIETÀ RISCOSSIONI S.P.A. - SORIS S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. - Affidamento dei servizi di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento di tributi locali entrate extra tributarie ed entrate patrimoniali - CIG
7715039B94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Società Riscossioni S.p.A. – siglabile SORIS S.p.A. - Via Vigone n. 80 - Torino 10139 Italia - Persona di contatto: Dott. Stefano di Bartolo –Riscossione Coattiva Polizia Municipale - Telefono: +39 01101132748
- E-Mail: appalti@pec.soris.torino.it - Fax: +39 01101132719 – Codice NUTS: ITC11 Indirizzi internet: Indirizzo principale:
www.soris.torino.it
I.2) Appalto congiunto: no
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è illimitato, gratuito e diretto. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.soris.torino.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato (cfr. punto I.1.).
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società a totale partecipazione pubblica
I.5) Principali settori di attività: Riscossione tributi locali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1.) Denominazione: procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. per l’affidamento dei servizi di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento di tributi locali entrate extra tributarie ed entrate patrimoniali.
CIG 7715039B94.
II.1.2) Codice CPV principale: 79512000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto il servizio di contatto contribuenti entrate locali.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, I.V.A. esclusa: € 2.106.000,00.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione (cfr. punto II.1.1.).
II.2.2) Codici CPV supplementari 79511000
II.2.3) Luogo di esecuzione:
Codice Nuts: ITC11.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Fornitura del servizio di contact center a favore dei soggetti tenuti al pagamento di tributi locali entrate extra tributarie
ed entrate patrimoniali.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito:
Criteri di qualità – Nome: Offerta Tecnica/Ponderazione: 70.
Costo – Nome: Offerta Economica/Ponderazione: 30. Cfr. art. 6 Disciplinare di gara.
II.2.6) Valore stimato:
Valore, I.V.A. esclusa: € 2.106.000,00.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 60
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare.
II.2.10) Informazioni sulle varianti:
Sono autorizzate varianti: si.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Prosecuzione per ulteriori due anni dopo il primo triennio.
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.
Soris si riserva di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In tal caso, peraltro, si riserva
anche la facoltà di non procedere all’aggiudicazione. Resta salva in ogni caso la facoltà di cui all’art. 95, co. 12 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
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 o equipollente registro del paese di stabilimento.
Iscrizione CCIAA – Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera AGCOM n. 666/08/CONS del
26 novembre 2008.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Fatturato Globale ultimi 3 anni
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
>= 4.000.000,00 €
III.1.3) Capacità professionale e tecnica.
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
Elenco servizi analoghi a quelli oggetto di gara
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
>= 2.000.000,00 €
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
Sede operativa in Territorio Città Metropolitana Torino
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.
Procedura accelerata
Motivazione
Necessità di garantire servizio innovativo in vista di incremento delle attività gestite nel 2019
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.
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IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 14/01/2019 - ora locale: 12:00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi:06 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 15/01/2019
Ora locale: 12:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità:
Si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Contenuti della relazione tecnica: art. 5 capitolato Speciale
Documentazione da presentare: art. 5 capitolato Speciale
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Via Confienza 10 Torino 10121 Italia; tel.: +39 0115576462.
E-mail: urp.to@giustizia-amministrativa.it
Fax: +39 0115576462
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
Autorità Nazionale Anticorruzione
Roma 00187
Tel: +39 6367231
E-mail: protocollo@pec.anticorruzione.it
Fax: +39 636723274
Indirizzo Internet: http://www.anticorruzione.it/
VI.4.3) Procedure di ricorso.
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: D.Lgs. 104/2010 art. 29
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Stefano Di Bartolo
TX18BFM26416 (A pagamento).

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

Bando di gara – Servizi per lo svolgimento di selezioni concorsuali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Denominazione ufficiale:
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma (Italia)
Codice NUTS: ITE43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
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Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza No
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL)
https://www.portaleacquisti.rai.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
L’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate:
In versione elettronica: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Organismo di diritto pubblico
Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro, di
“Servizi per lo svolgimento di selezioni concorsuali”
Numero di riferimento: Gara n. 7277492 – CIG 7721301B25
II.1.2) Codice CPV principale 79620000-6
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
Servizi per lo svolgimento di selezioni concorsuali destinate ad individuare risorse per far fronte a esigenze di personale
nell’ambito di tutto il territorio nazionale. In considerazione della natura dell’Accordo Quadro, tutte le quantità indicate nella
documentazione di gara sono meramente indicative. Gli effettivi importi delle prestazioni da eseguire saranno determinati in
sede di stipula dei contratti attuativi. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare
la durata dell’accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo dell’Accordo Quadro non dovesse essere esaurito
alla scadenza naturale dello stesso, di estendere la durata per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 2.000.000 I.V.A. esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti No
II.2.4) Descrizione dell’appalto
Si veda il precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 2.000.000 I.V.A. esclusa
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi/Durata in giorni 36 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo No
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni Sì
Descrizione delle opzioni: Come indicato al precedente punto II.1.4.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No
— 104 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

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
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Il concorrente deve aver correttamente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di
gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con un numero massimo di cinque contratti, servizi analoghi a quelli
oggetto di gara (organizzazione concorsi e attività connesse e collegate nell’ambito della selezione di personale) per un
importo complessivo almeno pari a Euro 600.000,00 Iva esclusa.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: Accordo Quadro con unico operatore
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
25/01/2019 alle 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 6 mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
29/01/2019 alle 10:30
Luogo:“Sala Commissioni” piano terra- Viale Mazzini 14 00195 Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre prot. 231/2018 del 05/12/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Manuela Elia. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del d.lgs.
50/2016 sul Portale Acquisti Rai https://www.portaleacquisti.rai.it (di seguito “Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla
presente procedura, è disponibile la documentazione ufficiale di gara. Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti
entro e non oltre il 08/01/2019, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate
sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
(iii) ulteriori divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è
ammesso alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. L’appalto è costituito da un unico lotto, in
ragione delle caratteristiche tipiche dell’affidamento, che rendono tecnicamente ed economicamente non praticabile per la
RAI la suddivisione in più lotti, tenuto conto della necessità di ottenere livelli omogenei di Servizio e di garantire l’unitarietà
di metodologia da utilizzare per l’espletamento del Servizio medesimo. Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista
una soglia minima di sbarramento pari a 35 punti del punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara
nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.
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Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - Italia
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.3) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
- Ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente Bando.
- Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito
della verifica della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la
sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati
di motivazione.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010
Roma - Italia
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 06/12/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM26427 (A pagamento).

FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI - ONLUS
Bando di gara - CIG 7719206A4C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Fondazione Festival dei Due Mondi - ONLUS - Spoleto
(PG), Piazza del Comune n. 1, CAP 06049 - C.F. 93002030547, P. IVA 01786480549 - Contatti: Sig. Marco Orazi (telefono 0743.69080; fax 0743.234027; e-mail:acquisti@festivaldispoleto.com; http://www.festivaldispoleto.com).
SEZIONE II. OGGETTO – Servizio di noleggio degli allestimenti necessari alla realizzazione delle attività di spettacolo
e delle manifestazioni programmate nell’ambito delle edizioni 2019 e 2020 del Festival dei Due Mondi di Spoleto – Richiesta
di offerta (RDO) svolta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). Importo dei lavori a base d’asta:
€ 185.000,00, oltre IVA di legge, inclusivo degli oneri e dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 6.299,76
(€ 3.149,88 per ciascun anno di contratto).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - Si
veda il disciplinare di gara pubblicato sul sito http://www.festivaldispoleto.com e sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA).
SEZIONE IV. PROCEDURA – Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso. Termine ricezione offerte: 04.02.2019 ore 12.00.
SEZIONE V. ALTRE INFORMAZIONI - Per tutto quanto non previsto con il presente avviso si rimanda al bando
integrale disponibile sul sito internet http://www.festivaldispoleto.com e al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).
Il direttore amministrativo Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus
dott.ssa Maria Teresa Bettarini
TX18BFM26433 (A pagamento).
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BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.
Bando di gara – CIG 77175725E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Borsa Merci Telematica Italiana S.C.P.A. - Viale Gorizia
n. 25/C - 00198 Roma - Tel. 06/44252922, 06/86603206.
SEZIONE II: OGGETTO. Conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e SMI per l’affidamento del servizio di supporto alla rilevazione, all’analisi, all’informazione,
alla diffusione e alla valorizzazione dei prezzi all’ingrosso e delle tariffe. Importo: € 480.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/01/2019 ore 12.00. Apertura: 14/01/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: http://web.bmti.it/garaprezzi. Invio alla G.U.U.E.:
07/12/2018.
Il dirigente
Riccardo Cuomo
TX18BFM26458 (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 - Lotto 1 CUP B71F18000340009 - CIG 7680817AB1; Lotto 2 CUP B61F18000290009 - CIG 76816970E7
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: Regione Autonoma del-la Valle d’Aosta, Presidenza della Regione, Dipartimento politiche strutturali e affari europei, Programmazione Fondo Sociale europeo Loc. Grand
Chemin, 34 – 11020 Saint-Christophe (AO) Tel: +39 0165272967, +39 0165527878; affa-ri_europei@pec.regione.vda.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di valutazione dei Programmi “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20 (FSE)” e “Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR)” e delle relative Strategie di comunicazione, oltreché dei Progetti di Cooperazione territoriale europea
2014/20 (FESR) interessanti il territorio regionale - Plurilotto - CPV: 79419000-4 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale
appalto: Euro 139.800,00 IVA esclusa. Lotto 1 Euro 60.000,00 – Lotto 2 Euro 79.800,00.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 04/02/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 05/02/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Marco RICCARDI; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di
ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM26465 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs - Acquisti –
Acquisti di Logistica. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento:
Anna Onza. Tel.: +39 02266002636. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: IT Indirizzi
Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.3)
Comunicazione. L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di n.60 veicoli
a guida automatica per il trasporto di unità di carico per i Centri di Meccanizzazione Postale (CMP) – Lotto unico II.1.2)
Codice CPV principale 42410000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi D.Lgs n°
50/2016 – Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di n.60 veicoli a guida automatica per il trasporto di unità
di carico per i Centri di Meccanizzazione Postale (CMP) – Lotto unico.
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Il valore totale stimato dell’appalto è pari a € 1.749.944,00, così composto: Valore a base di gara: € 1.749.944,00 al
netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 24.000,00. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore totale
stimato. Valore, IVA esclusa: 1 749 944.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi D. Lgs. 50/2016 – Procedura
aperta in modalità telematica per la fornitura di n.60 veicoli a guida automatica per il trasporto di unità di carico per i Centri
di Meccanizzazione Postale (CMP) – Lotto unico per un importo totale dell’appalto pari a € 1.749.944,00, così composto:
Valore a base di gara: € 1.749.944,00 al netto di oneri fiscali, di cui oneri della sicurezza pari a € 24.000,00 II.2.5) Criteri di
aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 24. Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco e
breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE;
b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133, comma 1 di
detto decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Per la partecipazione; Fatturato specifico relativo a forniture riguardanti la fornitura di veicoli a guida automatica per il trasporto di
unità di carico realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta,
non inferiore complessivamente a € 1.800.000,00 III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e breve descrizione dei
criteri di selezione: d) l’elenco di tutte le forniture che concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla
precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva,
dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto della fornitura— Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili; e) Possesso di certificazione di conformità del proprio Sistema Qualità alle norme UNI EN ISO 9001:2015
e sue successive evoluzioni, rilasciate da organismi accreditati allegando copia certificazione III.1.4) Norme e criteri oggettivi
di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come da CSO parte I. III.1.6) Cauzioni e garanzie
richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO. III.1.8) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex art. 45 D. Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI di due o più imprese
in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per
società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del D.Lgs. 127/1991 e Dir. 83/349/CEE; 2. Impresa
partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/Consorzi Ordinari,
pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D. Lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali
consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla
procedura del Consorzio medesimo e del consorziato.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle
domande di partecipazione. Data: 16/01/2019. 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 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data: 22/01/2019. Ora locale: 10:00. Luogo: Viale Asia 90 – Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Un solo incaricato munito di apposita procura o delega
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 52 D. Lgs. 50/2016, gara con supporto di strumenti elettronici. Le Imprese devono chiedere
l’abilitazione al portale www.posteprocurement.it. La dotazione tecnica minima è indicata al seguente indirizzo:https://www.
posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. La documentazione sarà sottoscritta con un certificato di firma digitale
rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale. Il certificato
di firma digitale di ogni documento sottoscritto deve essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del documento.
L’appalto è in unico Lotto perché gli impianti devono avere identica tecnologia di realizzazione e movimentazione del prodotto per assicurare uniformità dei processi operativi e della gestione della manutenzione su tutti i Centri di Meccanizzazione
Postale (CMP). La durata dell’appalto è pari a 24 mesi dalla data di stipula del contratto. I chiarimenti sono richiesti on-line
in lingua italiana nella sezione dedicata, con le modalità del CSO Parte I. Le risposte sono inviate alla email comunicata
dall’Impresa. Documentazione non in lingua italiana sarà accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana. In caso di
avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89 D. Lgs.50/2016, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/offerta quanto
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previsto dal citato art. 89. come specificato nelle modalità di partecipazione. In caso di partecipazione di RTI, ogni componente deve attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti lettere a), b), punto III.1.1) La Capogruppo dovrà possedere
almeno 60% del Fatturato Specifico di cui alla lettera c)- punto III.1.2.Ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 20%
del citato requisito. Fermo restando che l’RTI dovrà possedere nel suo complesso il 100% dei requisiti richiesti. Il requisito
di cui alla lettera d) può essere dimostrato dalla documentazione prodotta dalle imprese raggruppande ed ogni partecipante
dovrà dichiarare il contributo specifico ai fini del raggiungimento del requisito medesimo. Il requisito di cui alla lettera e)
può essere posseduto da una delle Imprese del RTI. Ammesso subappalto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 105 D .Lgs.
50/2016. Fermi restando l’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, Poste può richiedere prova (es. referral, white paper, contratti,
fatture, bilanci, etc.) dei requisiti dichiarati e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto. L’esito negativo comporterà
l’esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione si revocherà l’aggiudicazione stessa. In tale
ultimo caso Poste si riserva di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria. Poste ha facoltà non procedere
aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea. Poste ha facoltà di procedere all’aggiudicazione in presenza
una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide, fermo restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 95,
comma 12 D. Lgs. 50/2016. Poste per verifica anomalia procederà ex art 97 D. Lgs. 50/2016. Poste si riserva avvalersi
facoltà ex art 110 D. Lgs. 50/2016 Aggiudicataria ex art 216, comma 11 D. Lgs. 50/2016 dovrà provvedere, entro 60 gg da
aggiudicazione, a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate in circa € 3.000
oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad aggiudicataria sarà richiesto inviare prova pagamento
a Poste VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente. VI.5)
Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 10/12/2018
Il responsabile CA/AL
Anna Onza
TX18BFM26473 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs – Acquisti. Viale
Asia 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Loris Perna. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.3) Comunicazione. L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: 06.5958 8444 Paola
Sestili - 06.5958 3104 Paola Cornacchia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo
principale: http://www.poste.it Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura
di Strumenti di pesatura (Bilance pesa-pacchi) per gli Uffici Postali. II.1.2) Codice CPV principale 38311000 II.1.3) Tipo
di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta per l’istituzione di
un Accordo Quadro per la fornitura di Sistemi di pesatura (Bilance pesa-pacchi) per gli Uffici Postali. Le caratteristiche
della fornitura sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.5) Valore totale
stimato. Valore, IVA esclusa: 4 084 000.00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di Sistemi di pesatura (Bilance
pesa-pacchi) per gli Uffici Postali. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti.
Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Abilitazione all’esercizio
dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Elenco
e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese appartenenti
all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art.133 co.1
di detto decreto. III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato
specifico relativo ad attività riguardanti l’oggetto di gara [quali fornitura di sistemi di pesatura ]realizzato negli ultimi tre
esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza per la presentazione dell’istanza/offerta, non inferiore complessivamente
a € 3.000.000,00; d) Elenco delle forniture che concorrono a formare l’importo complessivo del fatturato specifico di cui alla
precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuna, del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva,
dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto dell’attività (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente
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chiarezza) — indicare referenze chiaramente identificate e verificabili. III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Elenco e
breve descrizione dei criteri di selezione: e) Aver stipulato, a far data dal 01/01/2014 ed entro il termine di presentazione
dell’istanza/offerta, almeno un contratto, riguardante l’oggetto di gara, di importo non inferiore a € 400.000,00; f) Possesso
della certificazione di qualità in corso di validità EN ISO 9001-2008 e successive versioni ove previste, fermo restando
quanto disposto ex art. 87 D.lgs.50/2016. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da
CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come da CSO Parte I – Modalità di partecipazione III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Per i dettagli di ammissione si rinvia al
CSO Parte I – Modalità di partecipazione.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. Accordo quadro con un unico
operatore IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione. Data: 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 IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte. Data: 24/01/2019 Ora locale: 10:00. Luogo: Viale Asia 90 – 00144 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni complementari: Per le informazioni dettagliate relative alle condizioni di partecipazione e di espletamento dell’appalto, si rinvia
al CSO Parte I - Modalità di Partecipazione. Si precisa che in caso partecipazione RTI/Consorzio, tutte le imprese raggruppande devono sottoscrivere domanda di partecipazione/offerta, come meglio specificato nel CSO Parte I - Modalità di
Partecipazione. Caso partecipazione RTI, ogni componente dovrà attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti di cui
punti III.1.1 lett. a), b), III.1.3 lett. f). Il requisito di cui al punto III.1.3 lett. e) dovrà essere posseduto interamente da una
delle imprese del Raggruppamento. I requisiti di cui ai punti III.1.2 lett. c) e d) potranno essere dimostrati dalla complessiva
documentazione prodotta dalle singole Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico
dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. L’impresa capogruppo mandataria dovrà possedere almeno il
60% dell’importo di cui al punto c) - quello di ciascuna impresa mandante non potrà essere inferiore al 20%. In ogni caso il
RTI, nel suo complesso, dovrà possedere almeno il 100% dei requisiti richiesti. Il subappalto è ammesso nella misura e alle
condizioni previste dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e dal CSO ParteI – Modalità di partecipazione. In caso di Consorzi ordinari, almeno una delle imprese consorziate deve possedere i requisiti previsti per la capogruppo mandataria, mentre le altre
devono possedere i requisiti previsti per la/e mandante/i. L’Impresa Aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto all’art. 216
comma 11, secondo periodo, del D.lgs. n.50/2016, così come modificato dal D.L. n. 244 del 30.12.2016 – “Milleproroghe”,
dovrà provvedere, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, al rimborso, in favore della Stazione Appaltante,
delle spese sostenute dalla stessa per la pubblicazione del presente Bando per estratto sui Quotidiani. Pertanto, le spese di
pubblicazione del Bando per estratto sui Quotidiani, stimato in complessivi € 6.000,00 circa oltre l’IVA, saranno rimborsate
secondo le modalità che verranno indicate da Poste in sede di emissione di fattura. All’Impresa inoltre sarà richiesto di inviare
la prova del pagamento (copia bollettino / bonifico / postagiro pagato) alla struttura di Poste responsabile della liquidazione
delle fatture. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 10/12/2018
Il responsabile CA/ACQ/AI
Loris Perna
TX18BFM26475 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per lavori e servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - DIREZIONE 7° TRONCO PESCARA Viale Leonardo Petruzzi n. 97 – 65013 , Città Sant’Angelo (PE) ITALIA, NUTS ITF1, Tel. 085-9599238, Fax 085 9599360, Indirizzo elettronico: acquisticontratti.7tronco@autostrade.it, PEC: autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it; sito web: http://www.autostrade.it. Autostrade per l’Italia
S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade. La documentazione di gara è disponibile
sul Portale “HighWay to Procurement”della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi
Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
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PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., di
seguito “Codice”. Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 del Codice concluso - per ogni Lotto - con unico Operatore
Economico.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI, DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di esecuzione dei lavori: Luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi: Tratte Autostradali di
competenza della Direzione 7° Tronco Pescara. Autostrada A14 Bologna - Bari - Taranto dal km 144+247 al km 505+037.
COD. APP: 030-PE-2018 - CIG: 77124914E9 - CPV 45233141-9 - NUTS ITF1 - NUTS ITF2 - NUTS ITF3
Descrizione delle prestazioni:
• Lavori: manutenzione della rete autostradale - CPV 45233141-9;
• Servizi: di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs. 152/2006 CPV 90740000-6;
Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica , guardiania nonché della segnalazione code
- CPV 50230000-6 Responsabile del procedimento: Ing. Matteo Biello
Importo in appalto: € 5.452.000,00 IVA esclusa, di cui: € 5.242.000,00 per lavori a misura, di cui € 857.000,00 oneri di
sicurezza per lavori non soggetti a ribasso; € 210.000,00 per servizi di cui € 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
LAVORI:
Categoria prevalente: OG 3 € 2.300.000,00
Altre categorie scorporabili:
OS 21 € 1.500.000,00
OG 8 € 721.000,00
OS 12-B € 721.000,00
SERVIZI:
- Servizio di recupero e smaltimento dei carichi dispersi sulla sede autostradale ivi compresa l’attività di messa in sicurezza e/o bonifica ambientale ai sensi del D.lgs.152/2006, CPV: 90740000-6 - € 60.000,00
- Servizio di Assistenza alla viabilità comprensiva della posa e custodia della segnaletica , guardiania nonché della
segnalazione code, CPV: 50230000-6 - € 150.000,00
Modalità di determinazione del corrispettivo: Appalto a misura. Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Il presente appalto non è suddiviso in lotti come da motivazione indicata nell’allegato disciplinare di gara.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Giorni 1460 (millequattrocentosessanta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come
meglio disciplinato nello schema di contratto. Modalità di pagamento: si procederà ai pagamenti all’appaltatore come riportato nello schema di accordo quadro.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri e parametri indicati
nel disciplinare di gara. Non sono ammesse varianti. La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E INIZIO OPERAZIONI DI GARA: Le offerte dovranno pervenire
per via telematica attraverso il Portale adibito entro e non oltre il giorno 28/01/2019 alle ore 12:00, con le modalità previste
nel disciplinare di gara.Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 12/02/2019 alle ore 10:00 presso gli
uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo sopraindicato.
Eventuali e/o successive sedute saranno fissate nel corso della procedura di gara. Sarà ammesso ad assistere alla seduta
pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del concorrente o i soggetti
muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è vincolante per 365 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Opere autofinanziate.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in
capo a tutti i soggetti di cui al medesimo articolo. Possesso dei requisiti, ai sensi degli artt. 83 e 84 del Codice.
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Condizioni di carattere economico e tecnico:
• LAVORI
Possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA)
per categorie e classifiche adeguate alle categorie e all’importo dei lavori da appaltare.
É ammesso l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice fatto salvo il divieto di cui al comma 11 del medesimo articolo, per le categorie indicate nel disciplinare di gara.
• SERVIZI
Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (per le attività di recupero e smaltimento di carichi dispersi e di bonifica ambientale).
Possesso dei requisiti previsti dall’art. 83 comma 4 del Codice come indicati nel disciplinare di gara:
a) Fatturato globale medio annuo: come specificato nel Disciplinare di gara;
b) Fatturato specifico medio annuo: come specificato nel Disciplinare di gara;
c) Requisiti di capacità tecnica e professionale: esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli indicati in
precedenza, come specificato nel Disciplinare di gara
Non è ammesso, ai sensi dell’art. 89 comma 4 del Codice, l’avvalimento per le lavorazioni specificatamente indicate
nel disciplinare di gara. I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui
sopra, presentando la documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti
in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189 - 00196 Roma. Il
termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il
medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche
per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione e l’ammissione.
ALTRE INFORMAZIONI: Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico
dovrà allegare il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella Circolare
del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 10/12/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° tronco - Pescara - Il direttore
geom. Gianni Marrone
TX18BFM26476 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE:AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. –Direzione VI Tronco Cassino - Ausonia km. 3,5 03043 Cassino FR - NUTS ITI45, Tel. 0776/308.333 - Fax. 0776/308.225
PEC: autostradeperlitaliadt6cassino@pec.autostrade.it, sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio
(nel seguito anche “Stazione Appaltante”). La documentazione di gara è disponibile sul Portale High Way to Procurement
della Stazione Appaltante (nel seguito “Portale”)all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://
autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI:
Codice Appalto 021/CA/2018
Descrizione: SERVIZIO di manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento, condizionamento, refrigerazione) presenti nelle sedi dislocate lungo le tratte autostradali di competenza del 6^ Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.a.
– A1 Milano – Napoli Tratto Ceprano – Napoli, A16 Napoli – Canosa Tratto Napoli – Candela e A30 Caserta – Salerno.
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CIG 77066332BD, CPV42512300-1, NUTS ITI45
Responsabile del procedimento: Ing. Corrado Nicola al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 906.264,84IVA esclusa. Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari e
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Mesi 36 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse
varianti La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 21/01/2019 alle ore 12:00,con le modalità previste
nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 31/01/2019 alle ore 10:30 presso gli uffici della
Stazione Appaltante all’indirizzo : Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI Tronco Cassino - Ausonia km. 3,5 - 03043
Cassino FR .
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art.89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189. Il termine per
la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo
termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante, vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la sussistenza dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della
pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE)redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture e
Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 105, 106, 107, 108,109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 10/12/2018
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione VI Tronco - Cassino - Il direttore
ing. Costantino Ivoi
TX18BFM26481 (A pagamento).
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FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
Bando di gara - CIG 771510520E
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Fondazione Brescia Musei Via Musei 81, 25121
Brescia - tel 030.2400640 – NUTS ITC47 - bresciamusei@pec.bresciamusei.com - C.F. 02428570986 I.3) documenti di gara
integrali: http:// www.bresciamusei.com I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
SEZIONE II Oggetto dell’appalto II.1.1) denominazione: affidamento dei servizi museali II.1.2) CPV: 92521000-9 principale - 90911200-8 secondario II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) servizi museali e di pulizia; condizioni nei documenti
di gara II.1.5) Valore stimato: € 17.297.005,44 II.1.6) Suddivisione in lotti: NO II.2.3) Luogo di esecuzione: NUTS ITC47
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: OEPV – criteri nei documenti di gara. Non sono ammesse varianti II.2.7) Durata in mesi: 45
(quarantacinque)II.2.10) Informazioni sulle varianti: non autorizzate II.2.11) Opzioni: rinnovo e opzioni ex art. 106 indicati
nel disciplinare di gara
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)requisiti precisamente indicati
nel disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per ricevimento offerte: 21/01/2019 ora
09:30 IV.2.7) Apertura delle offerte: 21/01/2019, Ora: 10:00, sedute riservate
SEZIONE VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: a) Gara telematica - http://www.arca.regione.lombardia.it b) Responsabile del procedimento dott. Elvis Cavalleri VI.4) Procedure di ricorso T.A.R. Lombardia, sede di Brescia
Il direttore
Luigi Maria Di Corato
TX18BFM26483 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
Variante in corso d’opera
Ente aggiudicatore: Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., Piazza Orsi Mangelli 10, 47122 Forlì (FC). Ente Aggiudicatore operante nei Settori Speciali. Tel 054338411. Fax 054338400. www.romagnacque.it.
CPV: 32540000-0. NUTS: ITH58.
Descrizione appalto: Variante alla fornitura e posa del quadro di comando e avviamento della centrale di sollevamento
Benevento in comune di Riccione e rimozione del quadro esistente – Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 let b) del
D.Lgs 50/2016 – CIG: 7258432791
Descrizione valore appalto prima della modifica: valore totale iniziale dell’appalto: € 106.662,30 oltre ad IVA; VALORE
finale totale del contratto: € 117.900.93 oltre ad IVA; Modifica dell’importo contrattuale: € 11.238,63 oltre ad IVA.
Descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria la modifica: circostanze impreviste e imprevedibili di cui
all’art. 106 c.2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016.
Data della decisione di modifica: Determina del Direttore Generale del 24/10/2018.
Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Emilia Romagna - sede di Bologna - Strada Maggiore, 80 – 40125 Bologna. Termine per la presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla conoscenza del
provvedimento da impugnare.
Il responsabile del procedimento
dott. Gilberto Forcellini Mazzoni
TX18BFM26497 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071
Arzignano (VI) tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 - URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio integrato di lettura, verifica, stampa e consegna delle fatture relative ai consumi di
acquedotto degli utenti di Acque del Chiampo spa CIG: 770200144A. Importo complessivo: € 950.400,00 iva esclusa.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: Strumenti utilizzati: Procedura telematica ex. art. 58, D.lgs. 50/2016 https://viveracquaprocurement.bravosolution.com. Procedura: aperta ex. artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016. Criterio di scelta: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande: ore 12:00 del 14/01/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il: 06/12/2018. Avviso integrale su: http://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-e-bandi. Arzignano, 06/12/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Piccoli
TX18BFM26498 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.

in house providing
Bando di gara – CIG 7694936E0E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia, tel. 085.4178200, fax 085.4156113, sito web www.aca.pescara.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e fognarie di qualsiasi genere ed entità degli impianti di depurazione e di sollevamento connessi dell’intero comprensorio in gestione
A.C.A. S.p.A.. Luogo di esecuzione: Territorio provincie di Pescara, Chieti e Teramo. Importo € 1.184.500,00. Durata contratto: 1 anno.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per presentazione delle offerte: ore 20.00 del 06.01.2019;
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.aca.pescara.it – sezione bandi di gara.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BFM26509 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara – CIG 7724738F71
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN S.p.A. - Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura mastelli per la raccolta dei rifiuti urbani. Importo: € 96.200,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/01/19. Apertura: 15/01/19 ore 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX18BFM26511 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. S.EC.AM. S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di sgombero neve nel capoluogo del Comune di Sondrio. Periodo
20.12.18 – 30.04.19. Importo a base di gara: 215.634,00 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Scadenza offerte: 18/12/18 ore 13 artt. 60, comma 3 e 36 comma 9 del D.lgs. n. 50/16.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti su: www.secam.net
Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele
TX18BFM26512 (A pagamento).
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E.T.R.A. S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Attivazione albo fornitori di beni e servizi
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ETRA SpA, Largo Parolini 82/b, 36061
Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto: Guzzon Marco; telefono 049-8098430; posta elettronica: albofornitori@etraspa.it; fax 0498098701; indirizzo internet: www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica delle candidature: http://etraspa.bravosolution.com Il regolamento e la documentazione complementare sono disponibili presso: http://etraspa.bravosolution.com.
Sezione II: Oggetto dell’avviso II.1) Denominazione conferita all’avviso: Attivazione del nuovo Albo dei fonitori, finalizzato a selezionare gli operatori economici per fornire beni e servizi di importo non superiore alle soglie comunitarie, come
definite dalla normativa vigente sulle procedure di approvvigionamento. II.1.2) Durata dell’Albo: gli operatori potranno chiedere
di essere qualificati in qualsiasi momento, fermo restando che, ottenuta l’iscrizione, questa dovrà essere rinnovata a cedenza
annuale; II.1.2.1) Termine: l’Albo dei fornitori non ha limiti di validità temporale. II.1.3) Modalità di iscrizione all’Albo: le
modalità di iscrizione all’Albo dei fornitori, sono contenute in apposita istruzione operativa reperibile al seguente indirizzo
internet: http://etraspa.bravosolution.com. Gli operatori economici interessati ad essere iscritti all’Albo dei fornitori dovranno
presentare apposita richiesta telematica, compilando l’apposito questionario. Gli operatori iscritti all’Albo saranno invitati alle
procedure di gara applicando il criterio della rotazione, come meglio specificato nell’istruzione operativa. Supporto amministrativo potrà essere chiesto contattando l’operatore al seguente numero: 049-8098430 e indirizzo albofornitori@etraspa.it ; supporto all’uso della piattaforma potrà essere chiesto al seguente numero: 02-266002616 e indirizzo etraspa@bravosolution.com
Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Bortolami Andrea. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA – Servizi di Approvvigionamento, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica appalti@etraspa.it; telefono 0498098772; fax 0498098701.
Il procuratore area commerciale e servizi di approvvigionamento
dott. Paolo Zancanaro
TX18BFM26517 (A pagamento).

S.EC.AM. S.P.A.
Bando di gara - CIG 77226LOC1F
Amministrazione aggiudicatrice: S.Ec.Am. SpA.
Oggetto: affidamento del servizio di lotta contro il gelo e sgombero neve nelle frazioni del Comune di Sondrio. Periodo
20.12.2018 – 30.04.2019. Importo a base di gara: 39.046,80 +IVA.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Scadenza offerte: 18/12/18 ore 13,00.
Documentazione integrale su www.secam.net “Bandi Di Gara - Bandi di Servizi”.
Il responsabile del procedimento
Mozzi Michele
TX18BFM26519 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara – CIG 7724000E6D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN S.p.A. - Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Importo: € 90.900,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
11/01/19 ore 13:00. Apertura: 15/01/19 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX18BFM26523 (A pagamento).
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AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca 87, 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 70/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto:
Area Affari Generali – Servizio Acquisti Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: acquisti@pec.amaroma.it
Indirizzo internet principale: www.amaroma.it
Indirizzo internet del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITÀ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, suddivisa in 3 (tre) lotti, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di ricambi per i veicoli in parco AMA S.p.A..
II.1.2) Codice CPV principale: 34913000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ricambi per i veicoli in parco AMA S.p.A..
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: SI.
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 3
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 3
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’affidamento della fornitura di ricambi per i veicoli in parco AMA S.p.A..
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor prezzo.
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 2.463.000,00 Valuta: Euro
L’importo complessivo massimo di spesa stimato per l’intera durata dell’Appalto è pari ad Euro 2.463.000,00 oltre IVA,
di cui Euro 3.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Lotto I: Euro 361.000,00 oltre IVA di cui Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
la fornitura di ricambi per le attrezzature di produzione COS.ECO. Costruzioni Ecologiche in parco AMA S.p.A., per un
periodo di 36 (trentasei) mesi.
Lotto II: Euro 1.933.000,00 oltre IVA di cui Euro 1.000,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per
la fornitura di ricambi per le attrezzature di produzione FARID INDUSTRIE S.p.A. in parco AMA S.p.A., per un periodo di
36 (trentasei) mesi.
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Lotto III: Euro 169.000,00 oltre IVA di cui Euro 1.000,00 oltre per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per la
fornitura di ricambi per le attrezzature di produzione OMB TECHNOLOGY SRL in parco AMA S.p.A., per un periodo di
24 (ventiquattro) mesi.
I costi da rischi per interferenze sono pari ad Euro 3.000,00 come da DUVRI allegato al Disciplinare di gara.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: Lotti I e II 36 (trentasei); Lotto III 24 (ventiquattro).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A. si riserva la facoltà, nel corso della durata del Contratto, di richiedere all’aggiudicatario le seguenti opzioni:
- incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del di contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
- limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, la
proroga del Contratto, di cui all’art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi
di richiederne di più favorevoli.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta telematica dovrà essere prestata una garanzia provvisoria, oltre all’impegno a
presentare la garanzia definitiva. L’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva e una polizza assicurativa, il tutto con
le modalità previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara, in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese od in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016.
III.1.3) Capacità tecnica e professionale
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: per ciascun lotto, pena l’esclusione dalla gara, in quanto elemento
essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/RTI/Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità
tecnica e professionale di cui al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 16/01/2019 Ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 17/01/2019 Ore 10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
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Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Le disposizioni integrative del presente Bando ivi incluse le ulteriori cause di esclusione sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati all’indirizzo URL www.amaroma.it.
2. Ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute-ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005-dagli
operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, i codici identificativi della gara (CIG) sono
i seguenti:
Lotto I: 76992874A0
Lotto II: 76992928BF
Lotto III: 7699297CDE
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3. Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere redatte e sottoscritte ai sensi e per gli effetti del D.P.R.
n. 445/2000 e firmate digitalmente.
4. AMA S.p.A. si riserva il diritto di: a) procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti anche in presenza di una sola
offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione dei singoli Lotti se nessuna offerta
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la Procedura
motivatamente anche con riferimento ad un solo Lotto; d) non stipulare motivatamente il Contratto dei singoli Lotti anche
qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione; e) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo/solo Lotto o,
comunque, non di tutti i Lotti oggetto della Procedura.
5. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’art. 80 di detto decreto legislativo .
6. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete,
parziali e/o condizionate.
7. Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo PEC o qualsivoglia modalità di presentazione diversa da quella indicata nel Disciplinare di gara.
8. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’art. 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
9. È ammesso il subappalto ai sensi dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
10. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso l’Area Affari
Generali - Servizio Acquisti a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il giorno 03/01/2019.
11. I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in
formato elettronico sul sito di cui al punto I.1).
12. Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 76,
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul sito AMA, nella Sezione Gare e Fornitori.
13. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
14. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il Contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché al punto 7.1.2 del Disciplinare di Gara.
15. I concorrenti, nell’ambito dell’offerta economica, devono indicare i propri costi aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016.
16. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2006/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
17. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
18. Qualora ne ricorrano i presupposti AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art. 205 del D.Lgs.
n. 50/2016.
19. Tale procedura è stata autorizzata con Determine di Indizione n. 30/32/33-2018 e modificate con prot. 409-2018 del
27/11/2018.
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20. Il responsabile del procedimento è Enrico Valle.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06328721
Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 0632872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di Gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di invio alla GUUE: 03/12/2018.
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX18BFM26524 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori ordinari
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.A., Via A. Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG),
tel. 0743.23111 / fax 0743.48108, www.valleumbraservizi.it, pec: vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara n. 28 bs/2018 - accordo quadro per la fornitura di pneumatici e servizi accessori per
il parco veicoli della Valle Umbra Servizi Spa, suddiviso in 2 lotti. Lotto 1: CIG: 7713737923 E. 270.000,00; lotto 2: CIG:
7713752585 E. 160.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12 del 10/01/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP Roberto Calcabrina. I documenti di gara sono reperibili sul sito http://www.
valleumbraservizi.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi. Bando inviato alla GUUE il 04/12/18.
Il direttore appalti
avv. Claudia Valentini
TX18BFM26534 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski n. 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta - Settori ordinari
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S S233 del 04/12/2018
532517-2018-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: Servizi di autonoleggio con conducente per le Società del
Gruppo GSE; luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di
esecuzione: vedi avviso GUUE GU/S S233 del 04/12/2018 532517-2018-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S S233 del 04/12/2018 532517-2018-IT.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. criteri di aggiudicazione; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski, 120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 11/01/2019
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S S233 del 04/12/2018 532517-2018-IT e sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX18BFM26544 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - CIG 7713859DCF
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Valle Umbra Servizi S.p.A., Via A. Busetti n. 38/40, 06049, Spoleto (PG),
tel. 0743.23111 / fax 0743.48108, www.valleumbraservizi.it, pec: vusspa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara n. 42 bs/2018 - accordo quadro con unico operatore per il servizio di riparazione delle
pompe e dei motori elettrici della Valle Umbra Servizi S.p.a. Importo complessivo: E. 374.400,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12 del 08/01/2019.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: RUP Romano Menechini. I documenti di gara sono scaricabili sul sito http://www.
valleumbraservizi.it/vus/bandi-di-gara/beni-e-servizi. Bando inviato alla GUUE il 04.12.18.
Il direttore appalti
avv. Claudia Valentini
TX18BFM26547 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A.
Bando di gara - CIG 7721456B0E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A&T 2000 Spa Piazzetta G. Marconi, 3 33033 Codroipo
(UD) tel. 0432691062, www.aet2000.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: servizio di bonifica rimozione e avvio a smaltimento di materiali contenenti amianto CER 17 06 05. Valore dell’appalto incluse le opzioni: euro 80.308,80 esclusa Iva. Durata appalto: mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia al bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Termine presentazione offerta: h 12 del 04/01/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: Il Bando e disciplinare di gara e il progetto del servizio
sono visionabili su www.aet2000.it alla sezione “appalti e forniture”, la procedura di gara sarà gestita mediante apposito
sistema informatico (di seguito, “Piattaforma Telematica”) accessibile attraverso il portale all’indirizzo http://www.aet2000.
it/appalti-e-forniture/
Il presidente
rag. Luciano Aita
TX18BFM26549 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Comune di Settimo Torinese (prog. 60) - Scolmatore Pescarito - Lavori di riordino della
rete idrografica - Rif. APP_81/2018
1) Ente Aggiudicatore
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale € 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 011/4645.111 - Fax 011/4365.575 - Posta elettronica info@
smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.smatorino.it/
fornitori. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio
n. 22 – 10152 Torino - Tel. 011/46451231 - Fax: 01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet
(URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate in versione elettronica: http://www.smatorino.it/fonitori. Principali Settori di Attività: acqua.
2) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, gestita integralmente con modalità telematica, per
l’affidamento dei seguenti lavori: Descrizione: riordino della rete idrografica della parte occidentale del territorio del
Comune di Settimo Torinese – Scolmatore Pescarito (rif. APP_81/2018). Codice CPV principale: 45231300. Valore
totale stimato: Euro 1.369.250,00 di cui Euro 1.096.147,40 per lavori a corpo, Euro 213.705,57 per lavori a misura e
così per complessivi Euro 1.309.852,97 per lavori soggetti a ribasso oltre ad Euro 59.394,05 per oneri per la sicurezza
ed Euro 2,98 per arrotondamenti, entrambi non soggetti a ribasso. Data validazione progetto: 29/05/2018. Categoria
prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 7724349E6E. Codice unico progetto (CUP):
G32B18001900005. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO. Durata dei Lavori: 300 giorni naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., valida per sei mesi, pari a Euro 27.385,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
3) Norme e criteri oggettivi di partecipazione: sono ammessi gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. con applicazione degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del citato decreto,
della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
e degli ulteriori requisiti indicati sul disciplinare di gara.
4) Subappalto: ammesso secondo quanto disposto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a cui espressamente si rinvia.
5) Termine per il ricevimento delle offerte: 10/01/2019 alle ore 17,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna altra
offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute nel
disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 6 mesi (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). Modalità di apertura delle offerte: data 11/01/2019 alle ore 9,00; luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio 22
– Torino, Italia, attraverso il Sistema telematico utilizzato per la procedura, secondo quanto stabilito nel disciplinare di gara,
accessibile all’indirizzo internet indicato al punto 1). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegato.
6) Finanziamento: mezzi propri.
7) Informazioni complementari: il disciplinare di gara, che è parte integrante e sostanziale del presente bando, sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.it/fornitori.
La procedura è integralmente gestita con sistemi telematici. Le istruzioni per la partecipazione sono riportate sul disciplinare
di gara. Ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione avverrà con il criterio del
minor prezzo. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte di cui all’art. 97, comma 8 del D.Lgs. 50/2016. La
soglia di anomalia sarà individuata secondo quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 97. Non sono ammesse offerte
in aumento. Non sono altresì ammesse offerte parziali e/o condizionate. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente
vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di
legge. SMAT, in ogni caso, si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, in tal
caso la SMAT potrà procedere alla verifica della congruità delle condizioni economiche praticate; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione,
sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. Il
soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia e ad accettare
gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. Si applica l’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 nei casi ivi previsti.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX18BFM26558 (A pagamento).
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CEM AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 771656353B - Lotto 2 CIG 771656895A
SEZIONE I: ENTE: CEM Ambiente S.p.A. Loc. Cascina Sofia, Cavenago di Brianza 20873, ufficio contratti,
Tel. 0295241922.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura e consegna di cassoni scarrabili per il trasporto dei rifiuti. Lotto 1 E 128.000;
LOTTO 2 E 110.600. Valore stimato compl.: E 238.600,00 oneri compresi + IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si veda Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ex art.60. Aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 09/01/19
h.12. Apertura: 09/01/19 h.14.30.
SEZIONE VI: INFO: Documentazione su www.cemambiente.it o richiedibili gareappalti@pec.cemambiente.it. Riscorso:
TAR Milano. Invio GUCE: 05/12/18.
Il direttore generale
ing. Massimo Pelti
TX18BFM26559 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1) Denominazione e indirizzi: 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; I.3) Comunicazione - I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: www.atm.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Azienda 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 impianti antincendio - Lotto 1 CIG 7709477DAB
- Lotto 2 CIG 7709493AE0 - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000016; II.1.2) Codice CPV principale: 50413200-5; II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione a canone (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti
e presidi antincendio e della manutenzione extra-canone; II.1.5) Valore stimato – Valore, IVA esclusa: € 9.843.689,90; II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: Si - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2; II.2.1)
Denominazione: Manutenzione impianti antincendio M1 - M2 - M3 - SSE - Attrezzature sq. emergenza – CIG 7709477DAB. Lotto
n.: 1; II.2.2) Codici CPV supplementari: 50413200; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione a canone (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti e presidi antincendio e della manutenzione
extra-canone per adeguamento normativo e ammodernamento degli impianti e dei presidi antincendio per le stazioni e linee della
metropolitana M1, M2 (compreso collegamento Me.La), M3, e relative sottostazioni elettriche, ed attrezzature in dotazione alle
squadre di emergenza (autorespiratori); II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i
criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore stimato – Valore, IVA esclusa: € 5.304.637,56; 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: ATM si riserva, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, art. 106 c. 1, la facoltà di rinnovare uno
o entrambi i contratti, alle medesime condizioni, per ulteriori 12 mesi; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no; II.2.1) Denominazione: Manutenzione impianti antincendio M5 - Depositi - Uffici - Parcheggi - Chioschi - SSE metrotranvie – CIG 7709493AE0. Lotto n.: 2; II.2.2)
Codici CPV supplementari 50413200; II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio
di manutenzione a canone (ordinaria e straordinaria) di tutti gli impianti e presidi antincendio e della manutenzione extra-canone
per adeguamento normativo e ammodernamento degli impianti e dei presidi antincendio per le stazioni e linea della metropolitana
M5, depositi urbani e extraurbani, uffici, parcheggi, chioschi e sottostazioni elettriche delle metrotranvie; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.6) Valore
stimato – Valore, IVA esclusa: € 4.539.052,34; 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: ATM si riserva, ai sensi
e per gli effetti del D.Lgs. 50/2016, art. 106 c. 1, la facoltà di rinnovare uno o entrambi i contratti, alle medesime condizioni, per
ulteriori 12 mesi; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1. Condizioni di partecipazione - III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale – Elenco e breve descrizione delle condizioni: 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 - Elenco
e breve descrizione delle norme e dei criteri: 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 Descrizione - 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 28/01/2019 - 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: 29/01/2019 - Ora locale: 9:30 - 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.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: TAR per la Lombardia – Sede di Milano – Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – Italia; VI.4.3) Procedure di
ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: 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.: 6/12/2018.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BFM26563 (A pagamento).

AREXPO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Arexpo S.p.A., Via C. Belgioioso n. 17 – 20157 Milano, tel. 02/6880860, fax 02/60730229, e-mail: arexpo@pec.
arexpo.it, profilo del committente: www.arexpo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
- Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.lgs. 50/16, per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione,
coordinamento e gestione chiavi in mano dell’accreditamento e del controllo accessi di personale e mezzi nell’area MIND
per conto di Arexpo S.p.A.
- CPV: Oggetto principale: “79716000-6”
- Luogo di esecuzione dell’appalto: presso sito MIND
- Quantitativo o entità totale: l’importo previsto, comprensivo di eventuale rinnovo, è stimato in Euro 863.760,00 (Euro
ottocentosessantatremilasettecentosessanta/00) IVA esclusa.
- Durata: il servizio avrà una durata massima di 24 mesi naturali e consecutivi e decorrerà dalla data di stipula del contratto, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
- Descrizione dell’appalto: servizio di progettazione, realizzazione, coordinamento e gestione chiavi in mano dell’accreditamento e del controllo accessi di personale e mezzi nell’area MIND.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO, TECNICO
Le condizioni per la partecipazione sono indicate all’art. 5 del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95,
D.lgs. n. 50/16, sulla base dei seguenti punteggi:
- offerta tecnica: max 70 punti;
- offerta economica: max 30 punti.
- La procedura di gara è gestita col sistema telematico denominato Sintel, la cui descrizione e modalità di utilizzo, ai
fini della presentazione dell’offerta, sono precisate nell’Allegato D al Disciplinare di Gara. L’accesso alla piattaforma - ove
è reperibile la documentazione completa di gara - avviene tramite il profilo del committente: http://www.arexpo.it.
- Termine ultimo di ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire entro il giorno 14 gennaio 2019 alle ore 12.00;
le offerte pervenute successivamente a tale data non verranno prese in considerazione.
- Modalità di presentazione delle offerte: L’offerta e ogni altro documento richiesto dovranno essere redatti in lingua
italiana e dovranno essere firmati dal legale rappresentante/procuratore, secondo le modalità indicate nella documentazione
di gara. Arexpo si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta.
- Prima seduta pubblica: ore 15.00 del 15 gennaio 2019.
- Validità dell’offerta: 180 giorni.
- La Procedura aperta è regolata dal presente Bando, dal Disciplinare di Gara e dai relativi allegati disponibili e scaricabili dal sito www.arexpo.it nella sezione “Appalti e Avvisi”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
- È ammesso il subappalto, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
- Il contributo dovuto all’ANAC da parte di ciascun concorrente è fissato nell’importo di Euro 80,00 da versarsi secondo
le modalità riportate nel disciplinare di gara.
- Quesiti: gli eventuali quesiti posti dai concorrenti dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 27 dicembre 2018 tramite la piattaforma telematica Sintel. Le risposte saranno pubblicate sul sito internet della Stazione Appaltante
entro il giorno 08 gennaio 2019.
- Domicilio eletto per le comunicazioni: i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il
domicilio eletto per le comunicazioni.
- Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Alessandro Tammaccaro.
- Codice di Identificazione della Gara (CIG): 7718789230
- Organo competente per eventuali controversie: TAR Lombardia Milano.
- Il testo del bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 5 dicembre 2018.
L’amministratore delegato
avv. Giuseppe Bonomi
TX18BFM26564 (A pagamento).

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 Spa 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: servizio indagini geologiche, geotecniche, sismiche, ambientali c/o impianto depurazione
Peschiera Borromeo. CIG 7717271D7B
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2) Quantitativo complessivo: € 185.375,29 oltre IVA
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 09.01.2019 - ore: 14,30
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 10.01.2019 ore 09,00 – 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.: Gloria Salinetti.
Assago, 06.12.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM26566 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE 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: Procedura aperta, indetta ai sensi degli artt. 60 e 122 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio
di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento fanghi biologici di depurazione e rifiuti palabili prodotti dagli
impianti in esercizio presso le strutture del servizio idrico integrato in gestione nell’ATO4 – Lazio Meridionale e la fornitura
di sacchi drenanti e di big bags - Rif. Prat. n. G1800050 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio,
Comuni ricadenti nell’ATO 4 – Lazio Meridionale II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento fanghi biologici di depurazione e rifiuti palabili prodotti
dagli impianti in esercizio presso le strutture del servizio idrico integrato in gestione nell’ATO4 – Lazio Meridionale e la
fornitura di sacchi drenanti e di big bags II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90513900 II.1.7) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: N. 2. Lotto 1 - Codice CIG: 7719772D5F;
Lotto 2 Codice CIG: 7719857387 II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1)
Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli eventuali rinnovi) stimato “a misura”
ammonta ad € 8.357.025 di cui € 7.656 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 del disciplinare di gara. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: Si, 1 (uno)
anno ex art. 4, co. 1, del disciplinare di gara. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 1 (uno) anno, rinnovabile
di un anno e successivamente di ulteriori sei mesi ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante, agli stessi prezzi, patti
e condizioni del contratto originario, il tutto per una durata massima contrattuale di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi. II.4) Informazioni sui lotti: SI. II.4.1) Lotto 1 Area NORD: 1) Breve descrizione: servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e
smaltimento fanghi biologici di depurazione e rifiuti palabili prodotti dagli impianti in esercizio presso le strutture del servizio idrico integrato in gestione nell’ATO4 – Lazio Meridionale e la fornitura di sacchi drenanti e di big bags 2) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): 90513900 3) Quantitativo o entità: annuale € 2.079.100 – I° rinnovo € 2.079.100 – II° rinnovo
€ 589.300 - per complessivi € 4.747.500 di cui € 3.828 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa; II.4.2) Lotto
2 – Area SUD: 1) Breve descrizione: servizio di movimentazione, ritiro, carico, trasporto e smaltimento fanghi biologici di
depurazione e rifiuti palabili prodotti dagli impianti in esercizio presso le strutture del servizio idrico integrato in gestione
nell’ATO4 – Lazio Meridionale e la fornitura di sacchi drenanti e di big bags 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
90513900 3) Quantitativo o entità: Lotto 2: annuale € 1.588.175 – I° rinnovo € 1.588.175 – II° rinnovo € 433.175 - per complessivi € 3.609.525 di cui € 3.828 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. 10 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: G1800050 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 21 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 23 Gennaio 2019, Luogo: sede di Acqualatina - Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: SI, ex art. 7bis, 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. VI.4.3.) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.:
06 Dicembre 2018.
Acqualatina S.p.A. - Il direttore risorse umane organizzazione & logistica
Stefano De Giovanni
TX18BFM26570 (A pagamento).

ASM PAVIA S.P.A.
Sede legale: via Donegani n. 7 - 27100 Pavia - Italia
Codice Fiscale: 01747910188
Partita IVA: 01747910188
Bando di gara procedura telematica ex art.60 del D.Lgs. 50/2016 - Affidamento del servizio di ritiro, trasporto e trattamento dei rifiuti bio-degradabili - frazione vegetale (CER 200201) - CIG 77233348D5
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM Pavia S.p.a. - Via Donegani 7, Pavia, Italia tel.+390382434611; fax.+390382434678, acquisti.asm@cert.asm.pv.it ; http://www.asm.pv.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1 tipo di appalto: servizi II.2 luogo di esecuzione: Pavia II.3 vocabolario
comune per gli appalti: CPV 90513000-6 II.4 quantitativo o entità dell’appalto: importo complessivo stimato IVA esclusa
€ 378.750,00 di cui € 3.750,00 per oneri della sicurezza II.5 durata dell’appalto: 24 mesi oltre eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1 CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: ai sensi degli artt.93 e 103 del d.lgs. 50/16, come indicato nel disciplinare di gara III.2 modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri della stazione appaltante. I pagamenti saranno
effettuati a 60 giorni fine mese data fattura III.3 soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art.45 del d.lgs. 50/16
III.4 capacità economica e finanziaria: indicate nel disciplinare di gara accessibile dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti III.5 capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara accessibile
dalla Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1 tipo di procedura: aperta ex art.60 del d.lgs. 50/16 IV.2 criterio di aggiudicazione:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. IV.3 informazioni di carattere amministrativo: tramite Piattaforma telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti; documenti di gara e allegati, disponibili dal giorno
successivo la data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, scaricabili dalla Piattaforma
telematica Tuttogare dal sito: http://www.asm.pv.it/gare_e_appalti IV.4 termine per il ricevimento delle offerte: 11/01/2019
ora: 12.00 IV.5 vincolo offerte: 180 giorni IV.6 modalità di apertura delle offerte: seduta in data 14/01/2019 ore: 10:00 IV.7
luogo: ASM Pavia S.p.A. IV.8 persone ammesse all’apertura delle offerte: I concorrenti potranno, accedendo alla piattaforma
tramite le proprie credenziali, assistere da remoto alle sedute di gara
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 Responsabile Procedimento Gabriele Tedeschi: VI.2 procedure di
ricorso: TAR Lombardia - Sezione di Milano (IT)
Il direttore generale
ing. Andrea Vacchelli
TX18BFM26572 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE FROSINONE
Bando di gara - CIG 77228254CC - CUP C85H17000070005
Consorzio Sviluppo Industriale della Provincia di Frosinone, Piazzale De Matthaeis 41- Gratt. Edera – 03100 Frosinone
(FR) Paese: Italia. Punti di contatto: TEL 0775-80051 FAX 0775-800533 URL htpp://www.asifrosinone.com – pec: protocollo@pec.asifrosinone.it
Oggetto: Lavori di fornitura e messa in opera impianti interni all’impianto di depurazione di Ceccano.
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad €. 553.885,52 oltre IVA. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.719,00 Categoria prevalente OG 9, class. II.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 90 giorni.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 14/01/2019, alle ore 13:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.asifrosinone.com
Il R.U.P.
arch. Domenico Montoni
TX18BFM26581 (A pagamento).

AMNU S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I 1.1) Stazione appaltante: AMNU S.p.A, Viale dell’Industria n. 4/L, Pergine Valsugana (TN), tel. 0461/53.02.65,
pec info@pec.amnu.net.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: fornitura di un autocompattatore per la raccolta dei rifiuti, con caricamento laterale e
sistema di presa dei contenitori a pinza - CIG 7712842690.
II.1.5) Importo a base di gara: € 220.000,00 IVA esclusa
II.2.5) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: consegna entro 180 gg da ordine
SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 08.01.19 ore 18.00; IV.2.7) Apertura offerte:
10.01.19 ore 09.00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
amnu.acquistitelematici.it. VI.5) Invio alla GUUE 04.12.2018.
Il R.U.P.
Roberto Bortolotti
TX18BFM26583 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.:
04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) fornitura mezzi per raccolta differenziata dei rifiuti; II.1.5) importo € 1.473.850,00;
II.1.6) Lotti: n. 3: Lotto n. 1 CIG 7716713105 importo € 1.069.400,00; Lotto n. 2 CIG 7716717451 importo € 234.300,00;
Lotto n. 3 CIG 77167195F7 importo € 170.150,00 II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: oepv.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.
it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 09/01/2019, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio G.U.C.E.: 04/12/2018.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX18BFM26585 (A pagamento).

AEB S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: AEB SPA via Palestro 33 Seregno (MB) Italia – Tel. 03622251 fax 0362482900;
info@aebonline.it; www.aebonline.it
Indirizzo del profilo di committente: https://acquisti.aebonline.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL): https://acquisti.aebonline.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: accordo quadro per la fornitura di carburanti (benzina verde e gasolio) per le autovetture e
automezzi di Gelsia srl, AEB Spa, Retipiù srl e Gelsia Ambiente Srl tramite carte magnetiche – CIG 7716225E4B. II.2.1) Importo
presunto complessivo: € 3.557.100,00 iva esclusa. II.3) Durata appalto: 24 mesi con eventuale opzione di proroga per altri 24 mesi.
SEZIONE III III.2) Requisiti di partecipazione: vedasi documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al miglior prezzo. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 11-01-2019 ore 12:00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg dalla scadenza ricezione offerte. IV.3.8) Apertura offerte:
14-01-2019; ore: 10.00; luogo: Seregno via Palestro 33.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: Paolo Cipriano. Il presente bando e
tutta la documentazione di gara sono disponibili sul Portale Acquisti di AEB SPA https://acquisti.aebonline.it. Sul medesimo
sito si provvederà anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere
necessarie nel corso della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero
pubblicate. Essendo le stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. La procedura di gara
si svolge in modalità telematica attraverso il Portale Acquisti di AEB SPA. Gli operatori di mercato che non sono ancora
registrati a detto Portale e che intendono presentare la propria offerta sono invitati a provvedere in tempo utile. Invio alla
GUCE: 05-12-2018.
Il direttore approvvigionamenti
ing. Andrea Paschetto
TX18BFM26587 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 77167027EF
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: I.1) Contarina S.p.A., Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia; Tel.:
04227268 Fax 0422724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) servizio di netturbino di quartiere e pulizia Grande Viabilità; II.1.5) importo
€ 8.470.700,00; II.2.3) NUTS: ITH34; II.2.5) Criterio: oepv.
SEZIONE III. INFORMAZIONI SULL’APPALTO: si rinvia a documentazione di gara in https://gare.servizicontarina.
it/PortaleAppalti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.2) Ricezione offerte: 09/01/2019, Ora: 12:00; IV.2.4) Lingua: IT.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.5) Invio G.U.C.E.: 04/12/2018.
Il responsabile del procedimento
Michele Rasera
TX18BFM26605 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n. 172/2018 - CIG 7712264994
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A.,Azienda per
la mobilità.Via Prenestina,45–00176 Roma,Italia.Persona di contatto:stefania.paoletti@atac.roma.it;alessandra. negro@atac.
roma.it;Tel+39064695.4655-06 4695.4519 -Fax+394695.3964.E-mail:stefania.paoletti@atac.
roma.it.Indirizzo del profilo del committente: www.atac.roma.it.I.2)Appalto congiunto.No.I.3) Comunicazione.I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,illimitato e diretto presso:Portale Acquisti Atac:https:
//atac.i-faber.com.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto
pubblico.I.5)Principali settori di attività:Altre attività:servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o bus.
SEZIONE II:OGGETTO II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione:procedura aperta,ai sensi dell’art.3 comma 1
lett.sss) e dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016,per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto l’
approvvigionamento,la messa in esercizio,assistenza e manutenzione di un sistema di acquisizione ottica di
documenti,estrazione e validazione dati,rientrante nell’ambito dei settori ordinari,da esperire con il sistema dell’e-procurement.Bando di gara n.172/2018 -CIG 7712264994.II.1.2) Codice CPV principale:72317000-0 II.1.3)Tipo di appalto:Servizi.
II.1.4)Breve descrizione:vedi punto II.1).II.1.5)Valore totale stimato:L’importo presunto complessivo massimo dell’appalto
ammonta ad euro 148.164,50, esclusa IVA.II.1.6) Informazioni relative ai Lotti:Questo appalto è suddiviso in lotti: no.II.2)
Descrizione II.2.1)Denominazione.Vedi II.1.1.II.2.3) Luogo
di esecuzione.Codice NUTS ITI43.Luogo principale di esecuzione:Roma.II.2.4) Descrizione dell’Appalto:l’ importo totale a
base d’asta è stato stimato in € 148.164,50 di cui:a) € 75.000,00 per la fornitura delle licenze d’uso temporalmente illimitate,e fino ad
almeno 50 (cinquanta) utenti concorrenti;b) € 53.414,50 per i seguenti servizi accessori alla fornitura delle licenze:-Servizi di installazione e configurazione della soluzione;-Servizi di personalizzazione della soluzione fornita e di interfacciamento con i sistemi applicativi ATAC;-Servizi di rilascio ed avviamento della soluzione-Servizi di formazione per utenti finali,specialisti applicativi e gestori
di sistema;
-Manutenzione correttiva ed adattativa dell’intera fornitura per la durata di 36 (trentasei) mesi successivi al
rilascio in esercizio;-Servizi di assistenza tecnica per la durata di 36 (trentasei) mesi successivi al rilascio in esercizio;c) € 19.750,00
per il servizio di Manutenzione evolutiva a consumo,facendo riferimento alle figure professionali e relative tariffe indicate nel capitolato
speciale.Per l’appalto in oggetto,i costi della sicurezza sono pari a zero.Nell’ambito dell’importo complessivo sono stati stimati dal settore tecnico i costi della relativa manodopera,ai sensi dell’art.23 comma 16 del D.Lgs.50/2016,come modificato dall’art.13 del D.Lgs.
56/2017,in € 50.664,50.II.2.5)Criteri di aggiudicazione.L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art.95comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio,dato dalla somma
del punteggio tecnico e del punteggio economico,suddiviso in 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per l’offerta economica,come
meglio dettagliato al punto 9.1 del Capitolato Speciale.II.2.6) Valore stimato:Valore,IVA esclusa: € 148.164,50.II.2.7)Durata del contratto d’appalto,dell’ accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:69 (sessantanove) giorni lavorativi dalla data di stipula
del contratto per l’avvio in esercizio della soluzione,al termine dei quali decorreranno i 36 (trentasei) mesi del periodo di
Assistenza e Manutenzione,come meglio dettagliato nella Prescrizione Tecnica.Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo:no.
II.2.10) Informazioni sulle varianti.Sono autorizzate varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:Opzioni:no.
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici.No.II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea.L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea:no.II.2.14) Informazioni complementari.La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della Disposizione n.88
del 23/11/2018.Ai sensi del comma 10 dell’art.31 del D.Lgs. 50/2016, per la procedura di
che trattasi vengono identificati i seguenti responsabili di procedimento:-Responsabile per la fase di definizione
del fabbisogno Giorgio Sgarbazzini;-Responsabile per la fase di svolgimento della procedura ed identificazione del
contraente:Franco Middei;-Responsabile per la fase di esecuzione del contratto:Sauro Salvati.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni di partecipazione III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:gli
operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di
seguito indicati.Prove richieste all’aggiudicatario:uno o più dei documenti previsti all’art.86 del D.Lgs. 50/2016
oltre a certificati,attestati,autorizzazioni,licenze o,comunque,documenti rilasciati da compenti Autorità, Enti, Organi o
Uffici,comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente normativa di legge.
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III.1.2)Capacità economica e finanziaria:dichiarazione attestante un fatturato globale relativo agli ultimi tre
esercizi disponibili,non inferiore a euro 220.000,00(Modello DGUE);III.1.3)Capacità professionale e tecnica: -certificazione in corso di validità per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 o successivi (Modello DGUE);-elenco delle principali forniture o servizi similari a quelli richiesti effettuati nel corso degli ultimi tre anni naturali e consecutivi antecedenti
la data del termine ultimo previsto per la presentazione dell’offerta,con l’indicazione dei rispettivi importi,date e destinatari
(Modello DGUE);Per i RTI sussistono le seguenti condizioni:- Sono ammessi R.T.I di tipo orizzontale,in cui il soggetto
mandatario,oltre a possedere i requisiti di ordine
generale,possiede i requisiti speciali di cui al punto III.1.2) in misura non inferiore al 40%di quanto rispettivamente
prescritto,mentre ogni mandante,oltre a possedere i requisiti di ordine generale,possiede gli stessi requisiti in misura non
inferiore al 10% di quanto rispettivamente prescritto.Documenti richiesti per l’ammissione alla gara:tutte le Imprese che
concorrono,sia singolarmente che in raggruppamento,devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli DGUE e
A,attestante il possesso dei requisiti di cui alla
letteraIII.1.2) in relazione al proprio assetto di concorrente (singola o raggruppata).In caso di R.T.I.deve essere presentato
anche il modello Q1-RTI (per i R.T.I.già costituiti) o Q2-RTI (per i R.T.I.non costituiti) attestante,tra l’altro,la ripartizione dell’appalto fra le imprese riunite;i predetti modelli sono forniti dalla Stazione Appaltante e fanno parte della documentazione complementare al presente bando.Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva,o che
si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione,al momento della presentazione Si precisa che nel Modello DGUE la parte
IV va compilata nelle sezioni A,B,C,e D;la compilazione della sola sezione alfa non sarà ritenuta idonea a dimostrare la
capacità tecnica ed economica.L’appalto è autofinanziato da Atac S.p.A;.i pagamenti avranno luogo secondo quanto
previsto dalla PrescrizioneTecnica.Resta fermo l’istituto dell’avvalimento,ex art.89 del D.Lgs.50/2016.
L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs.50/2016.
Cauzioni e garanzie richieste:Ai sensi e per gli effetti dell’art.133,comma 1,D. Lgs.n.50/2016,si richiama l’
applicabilità dell’art.93 del D.Lgs.50/2016 citato.E’dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari
al 2% dell’importo a base di gara di cui al punto II.2.4),pari ad euro 2.963,29,fatto salvo il beneficio di cui al comma 7del
medesimo art.93,come dettagliatamente riportato all’art.7 del DGNC.Ai sensi dell’art.93,comma 5 del D.Lgs.50/2016, la
garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta.Il soggetto che
risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia
definitiva,secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D.Lgs.n.50/2016,come dettagliatamente riportato
all’art.17 del DGNC,cui si rimanda.III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.No III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione:no.III.2.2) Condizioni di esecuzione
del contratto d’appalto:L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dalla Prescrizione Tecnica e allegati in
essa citati o ad essa allegati o di essa facenti parte.III.2.3) Informazioni
relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto:no.
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1) Descrizione.IV.1.1)Tipo di procedura.Procedura Aperta.IV.1.3)Informazioni
su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione:no.IV.1.4)Informazioni relative alla riduzione del numero
di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:no.IV.1.6) Informazione sull’asta elettronica: no.IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione:Data 29/01/2019 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 alla propria offerta.8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte.
Data 30/01/2019 ora 10:00 Luogo:Via Prenestina 45, 00176 Roma,palazzina ex API, 2° piano,sala gare.Informazioni relative
alle persone ammesse e alla procedura di apertura: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità.Si tratta di un appalto
rinnovabile:no.VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:no.VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC S.p.A.,sito internet:https://
atac.i-faber.com,secondo quanto previsto nell’allegato “Istruzioni operative per l’iscrizione
al portale ATAC,la presentazione dell’offerta e la firma digitale,pubblicato sul sito www.atac.roma.it,unitamente al presente bando.La presente procedura è riportata interamente all’art.2 del D.G.N.C.VI.3.2) L’iscrizione al Portale è gratuita.
VI.3.3) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari,scaricabili
dal Portale https://atac.i-faber.com: Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (D.G.N.C.);Mod.C;Mod.D; Mod.G; Mod.
DGUE; Mod.A,Mod.Q1-RTI,Mod.Q2-RTI,“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,la presentazione dell’offerta
e la firma digitale”.VI.3.4) Entro il termine perentorio prescritto al precedente punto IV.2.2),con le modalità telematiche
specificate nelle “Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC,la presentazione dell’offerta e la firma digitale”e negli
artt.5 e 6 del Disciplinare di Gara (D.G.N.C.),devono essere presentate sia la documentazione amministrativa (come indicato
all’art.8 del D.G.N.C.),l’offerta tecnica e l’offerta economica digitale,sottoscritte con firma digitale.Le offerte non sottoscritte
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con firma digitale,ai sensi del combinato disposto dell’art.52 comma 8 lettera a) e dell’art.83 comma 9 del D. Lgs
50/2016,verranno escluse.Atac S.p.A.si riserva di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché ammessa
e valida e salvo il disposto dell’art.95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016.VI.3.4 bis) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass,reso disponibile dall’ANAC,con la delibera attuativa n.111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del citato art.6-bis.Pertanto nella documentazione
amministrativa (come indicato all’art.8 del D.G.N.C.) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del Codice
Pass OE.VI.3.5) Non sono ammesse offerte che comportino un aumento dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5).
VI.3.6) Si specifica che il modello C,allegato al presente bando,deve essere presentato
obbligatoriamente ad integrazione dell’offerta economica autogenerata dalla Piattaforma I-faber e deve
contenere,nell’apposito campo,l’indicazione in percentuale (%) dei costi della sicurezza del concorrente.Tale indicazione deve
essere apposta obbligatoriamente, a pena di esclusione,in conformità alle previsioni di cui all’art 95.co.10 del D.lgs.50/16,e
dell’art.9.3 lett.i) e 6.1.1 del DGNC.Altresì deve essere presentato a pena di esclusione il modello D,con il dettaglio del
costo della manodopera.VI.3.7) L’aggiudicazione è subordinata alla approvazione degli Organi di ATAC S.p.A.a ciò preposti e all’eventuale verifica di congruità.VI.3.8) ATAC S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando
secondo le modalità indicate all’art.22 del DGNC.
VI.3.9) La Stazione Appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art.21 del DGNC.VI.3.10) ATAC
S.p.A.ha facoltà di applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/2016,qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla
norma.VI.3.11) OMISSIS VI.3.12) Ai sensi dell’art.216 comma 11 del
D.Lgs.50/2016,le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara esperita sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo
stimato è pari ad Euro 17.000,00 oltre IVA.VI.3.13) Incompletezza,irregolarità
o mancanza delle dichiarazioni richieste.Si rinvia all’art.10.5 del DGNC.VI.3.14) Per quanto non previsto nel presente
Bando si rimanda a quanto prescritto nel DGNC.VI.3.15) I dati personali raccolti saranno trattati,ai sensi del D.Lgs.30.6.2003
n.196,esclusivamente nell’ambito della presente gara.VI.3.16) E’esclusa la competenza arbitrale.VI.3.17) Il Servizio presso
il quale sono disponibili informazioni sulla richiesta di accesso agli atti: ATAC S.p.A.-Segreteria Societaria,via Prenestina
45,00176 Roma,Avv.Francesca Rosati tel.06 4695.3365 mail:francesca.rosati@atac.roma.it.– VI.3.18) Il contratto di appalto
è sottoposto alla normativa
in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.VI.4) Procedure di ricorso.VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure
di ricorso.T.A.R.Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio).Via Flaminia 189 - Roma.
00196.Italia.VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione.no.VI.4.3)Procedure di ricorso.VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.ATAC S.p.A.Segreteria Societaria.Via Prenestina
45.Roma.00176.Italia.Telefono:+3906.4695.3365.Fax:+3906.4695.3927.
E-mail:protocollo@cert2.atac.roma.it.
Atac S.p.A. - Il responsabile acquisti
Franco Middei
TX18BFM26611 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) A.Am.P.S.- AZIENDA AMBIENTALE PUBBLICO SERVIZIO SPA C.F./P.I. 01168310496 VIA DELL’ARTIGIANATO 39/B 57121 LIVORNO AREA APPALTI ACQUISTI. DOTT.SSA BALDESCHI L. TEL.0586/416329
FAX 0586/406033 E-MAIL AANIS@AAMPS.LIVORNO.IT URL WWW.AAMPS.LIVORNO.IT
I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.ltvorno.it. Ulteriori
informazioni: Area Manutenzioni e Impianti Via dell’Artigianato 32 Livorno, p.i. F. Cecchi tel.0586/416213..Le offerte
devono pervenire a: Uff. Segreteria Generale Via dell’Artigianato 39/B 57121 Livorno tel.0586/416329
I.4) Organismo di diritto pubblico
I.5) Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento della “fornitura di sacchi in materiale plastico per la raccolta differenziata dei
rifiuti costituiti da imballaggi misti”. Pratica n. 139/2018
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II.1.2) CPV 19640000
II.1.3) Appalto di forniture
II.1.5) Valore totale stimato oltre IVA € 420.000,00 (comprese opzioni) II.1.6) Divisione in lotti: NO
II.2.3) Luogo consegna fornitura: c/o sede Aamps in Livorno
II.2.4) Quantitativo stimato annuo: 4.000.000 di sacchi (l’appalto non impegna Aamps al raggiungimento del volume stimato)
II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso o minor prezzo artt.95 oo.4-lett. b D.lqs. n.50/16
II.2.6) Valore stimato annuo oltre IVA: € 140.000,00
II.2.7) Durata contratto: 12 mesi
II.2.10) Autorizzazione varianti: NO
II.2.11) Opzioni: SI; facoltà di Aamps di rinnovo espresso per ulteriori 2 anni successivi al primo da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno
II.2.13) Fondi U.E.: No
SEZIONE III: INFORMAZICNI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) vedi documenti di gara
III.1.2)
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di Gara
III.2.2) Cauzioine provvisoria art. 93 D.lgs. n. 50/16
ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare di gara. Cauzione definitiva
art.103 D.lqs. n.50/16. Fornitura finanziata con ordinari mezzi di bilancio. Corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato
rispettivamente agli artt. 33 - 6, 7 e 8 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura: aperta
IV.1.6) Asta elettronica: NO
IV.2.2) Scadenza: 08 gennaio 2019 ore 13:00
IV.2.4) Lingua: italiano
IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da, scadenza ricevimento offerte IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte: 09 gennaio 2019 ore 09:00 sede Aamps via dell’Artigianato 32 57121 Livorno. Ammessi apertura offerte: vedi docunenti di gara
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto rinnovabile: SI
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto. Ai fini del versamento del contributo
all’A.N.AC il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’autorità è 7691542D3D. Fatto salvo quanto disposto dall’art.83 co.9 del
D.lgs. n. 50/16 non saranno accettate offerte la cui documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto. Aamps si riserva
in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di: a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, reindire o
non aggiudicare motivatamente la gara; b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95 co. 12 D.Lgs. n.50/16; c) procedere all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua; d) non procedere notivatamente alla stipula del contratto anche qualora
sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. Responsabile
del Procedimento: p.i. Fabio Cerchi
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli 40 50122 Firenze
VI.4.3) Art.204 D.lgs. n.50/16 e D.lqs. n.104/10
VI.5) Data spedizione bando: 27 novembre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Petrone
TU18BFM26065 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Estratto bando di gara
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
GORI S.p.A. - via Trentola, 211 - 80056 Ercolano (NA) - tel. 081-7884552/285 - fax 081-7884563 - PEC: appalti@cert.
goriacqua.com - indirizzo internet: http://www.goriacqua.com
Codice NUTS: ITF33.
Principale settore di attività: acqua.
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Sezione II: oggetto dell’appalto.
Procedura di gara per l’affidamento dell’accordo quadro per l’esecuzione delle opere civili e supporto alla posa delle
condotte idriche ricadenti del territorio dell’ambito distrettuale Sarnese Vesuviano.
Codice identificativo gara (CIG): 77090594BC.
Sezione III: procedura di aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio «dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016, in base ai criteri e pesi indicati negli
atti di gara.
Importo totale stimato dell’appalto: € 2.500.000,00 di cui € 2.400.000,00 per lavori ed € 100.000,00 per oneri della
sicurezza.
Sezione IV: modalità di partecipazione.
Documentazione e modalità di partecipazione: il bando di gara integrale e gli altri documenti di gara sono disponibili per
un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente indirizzo internet: http://www.goriacqua.com - Sezione Fornitori e Bandi.
Ricezione offerte: le offerte, redatte in conformità alle disposizioni riportate nel disciplinare di gara, dovranno essere
recapitate al protocollo GORI S.p.A. - via Ex Aeroporto, snc - c/o consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro
le ore 12,00 del 21 gennaio 2018.
Sezione V: altre informazioni.
Finanziamento: le opere sono finanziate con fondi propri della stazione appaltante.
Richiesta informazioni: per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla stazione appaltante da far pervenire a mezzo PEC, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione
delle offerte, al seguente recapito: appalti@cert.goriacqua.com
Pomigliano d’Arco (NA), 3 dicembre 2018
Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone
TU18BFM26271 (A pagamento).

TPER S.P.A.
Bando di gara telematica - Settori speciali - Lotto 1 CIG 770950766F - Lotto 2 CIG 7709514C34 Lotto 3 CIG 7709518F80 - Lotto 4 CIG 77095276F0 - Lotto 5 CIG 7709543425
I.1) TPER S.p.A. via Saliceto 3 - 40128 Bologna punti di contatto: ufficio gare e qualificazione fornitori - Stefano Lucio
Falconieri, telefono 051/350232, pec ufficiogare.tper@legalmail.it portale appalti TPER. La presente procedura è gestita telematicamente e pertanto l’offerta e tutta la documentazione a corredo deve essere presentata esclusivamente per via telematica
utilizzando il portale appalti raggiungibile al seguente URL: https://portaleappaltiweb.tper.it/PortaleAppalti/ I.6) Principali
settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura telematica aperta per i servizi di rimessaggio, rifornimento e pulizia di autobus dei depositi di Bologna e Ferrara.
II.1.2) CPV: principale 90917000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizi di pulizia autobus, rifornimento e rimessaggio, lavaggio esterno carrozzerie, lavaggio motori ed autotelai depositi - officina di Tper ubicati nelle province di Bologna e Ferrara, di assistenza all’esercizio (depositi-officina di Ferrara ed Imola) e di pulizia immobili (Deposito-officina di Imola).
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: importo complessivo per quarantotto mesi euro 8.560.000,00= di cui euro
88.000,00= per oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso e così suddivisi per i 5 lotti: lotto 1 Ferrarese - euro 817.000/
anno compresi euro 8.000,00/12 mesi per oneri della sicurezza; lotto 2 Battindarno - euro 314.000/anno compresi euro
4.000,00/12 mesi per oneri della sicurezza; lotto 3 Due Madonne - euro 512.000/anno compresi euro 5.000,00/12 mesi per
oneri della sicurezza; lotto 4 Imola - euro 113.000/anno compresi euro 1.000,00/12 mesi per oneri della sicurezza; lotto 5
Trenti - euro 384.000/anno compresi euro 4.000,00/12 mesi per oneri della sicurezza. Gli oneri della sicurezza non sono
soggetti a ribasso.
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II.1.6) Suddivisione in lotti: si.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
III.1) Condizioni di partecipazione: III.1.1) a) compilazione del documento di gara Unico europeo - DGUE - di cui
all’art. 85 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. parte III: motivi di esclusione; b) compilazione DGUE - parte IV: criteri
di selezione - lettera A: idoneità comprovante iscrizione al registro alle imprese per servizi di pulizia e rimessaggio quali
quelli oggetto della presente procedura; c) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, rilasciata
da ente di certificazione accreditato, che riporti nel campo di applicazione esplicito riferimento riconducibile alle attività/
prestazioni afferenti a quelle oggetto di gara, così come previsto alla parte IV lettera d): sistemi di garanzia della qualità e
norme di gestione ambientale.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria di cui alla parte IV: criteri di selezione - lettera b): a) ai sensi e per
gli effetti dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., l’impresa deve dimostrare di possedere un fatturato
complessivo per il periodo 2015-2016-2017, pari o superiore ad euro 6.104.000,00= per il lotto 1, euro 2.512.000,00=
per il lotto 2, euro 3.824.000,00= per il lotto 3, euro 904.000,00= per il lotto 4 ed euro 3.072.000,00= per il lotto 5. Il
concorrente che intenda partecipare a più lotti deve possedere il fatturato specifico riferito alla somma dei risultati degli
ultimi tre esercizi pari o superiore all’importo del lotto maggiore di interesse dell’impresa, ciò tenuto anche conto della
forma con il quale il soggetto partecipa, con la precisazione che è comunque possibile aggiudicarsi solo un lotto. Tale
requisito è determinato dall’esigenza di consentire l’individuazione di un operatore affidabile e con comprovata esperienza, considerato l’entità, la complessità e la peculiarità delle prestazioni oggetto di gara; b) n. 2 referenze bancarie
attestanti l’affidabilità dell’impresa e la puntualità e continuità nell’assolvimento degli obblighi.
III.1.3) Capacità tecnica: ///
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte in modalità telematica: 4 gennaio 2019 alle ore 12,00.
IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano.
IV.2.7) Seduta pubblica: non prevista poiché la gara sarà svolta attraverso il portale gare di TPER con l’utilizzo di mezzi
di comunicazione elettronici.
VI.3) Informazioni complementari: l’appalto rientra nell’ambito di disciplina del decreto legislativo n. 50/2016
e s.m.i., e la durata del contratto è fissata in trenta mesi con un’unica estensione temporale di diciotto mesi. La piattaforma telematica non permette l’invio dell’offerta oltre il termine di scadenza previsto. Tutta la documentazione di
gara - avviso, modulo DGUE, reso ex art. 85 del novellato decreto legislativo n. 50/2016, capitolato, disciplinare e
relativi allegati, si trovano nell’area pubblica del portale appalti TPER. Si segnala che per quanto concerne i requisiti
di ordine generale di cui al combinato disposto degli articoli 80, 83 ed 85 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i., ai
sensi e per gli effetti del novellato comma 9, art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi
elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In particolare,
in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, ad esclusione di quelle afferenti all’offerta economica ed all’offerta tecnica, TPER SpA assegnerà al concorrente
un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed 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. È possibile presentare offerta
per tutti i lotti con la precisazione di cui al punto III.1.2) lettera a) e di quanto contenuto nel capitolato di gara al punto
2.0). Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i., e del regolamento europeo per la protezione
dei dati personali n. 679/2016, GDPR, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da TPER S.p.A. trattati per le
finalità connesse alla gara relativamente ai servizi in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Il responsabile del trattamento dei dati in questione è TPER S.p.A. con sede in Bologna, via di Saliceto n. 3. Il
DPO nominato da TPER è contattabile al seguente indirizzo privacy@tper.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo per l’Emilia-Romagna, Strada
Maggiore 53, 40125 Bologna. Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23 novembre 2018.
Il responsabile del procedimento ing. Andrea Bottazzi.
Bologna, 27 novembre 2018
Il direttore
Paolo Paolillo
TU18BFM26331 (A pagamento).
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Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - CIG 7715417386
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Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV18BFM26184 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

ISONTINA AMBIENTE S.R.L.
Sede legale: via Cau de Mezo, 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO), Italia
Registro delle imprese: Gorizia 01123290312
Codice Fiscale: 01123290312
Partita IVA: 01123290312
Esito di gara - CIG 7263618F2E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Isontina Ambiente S.r.l., Via Cau de Mezo 10 - 34077 Ronchi dei Legionari - Ufficio gare; Tel. 0481770625. Fax. 0481770633. Mail: isontinambiente.gare@legalmail.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio di noleggio e lavaggio di indumenti tecnici per il personale dipendente – CIG
7263618F2E.
SEZIONE IV. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 131 del
13.11.2017.
SEZIONE V. Aggiudicazione. V.2.1) Data aggiudicazione: 14.09.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 3. V.2.3) Aggiudicatario:
ALSCO Italia S.r.l.. V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: €.251.084,00 oltre IVA e oneri sicurezza.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 03.12.2018.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giuliano Sponton
TX18BGA26335 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
ente capofila Comune di Legnano
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore - Ente capofila
Comune di Legnano – piazza San Magno, 9 – 20025 Legnano (MI)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi di assicurazione a favore del Comune di Nerviano:
lotto 1 RC Auto CIG 7610419C6C – lotto 2 RCT/O CIG 7610432728 – lotto 3 ALL RISKS CIG 761044738A – lotto 4 RC
Patrimoniale CIG 76105031C1 – lotto 5 Infortuni CIG 7610516C78 – gara svolta nell’interesse del Comune di Nerviano
Tipo di appalto: servizio
Importo complessivo dell’appalto: € 740.000,00 (di cui lotto 1 euro 62.500 – lotto 2 euro 500.000 – lotto 3 euro 135.000
– lotto 4 euro 30.000 – lotto 5 euro 12.500).
Data e numero determinazione di aggiudicazione definitiva: 04/12/2018, n. 67/CUC.
SEZIONE III: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i .
Numero di offerte ricevute: 13 - Concorrenti esclusi: nessuno
Aggiudicatari:
Lotto 1 - Unipolsai SpA, C.F. e P.IVA 00818570012 – agenzia Quadrifoglio Srl,
Lotto 2 - Reale Mutua di Assicurazione, C.F. e P.IVA 00875360018 - Agenzia Marco Minesi e Claudia Capoferri Snc,
Lotto 3 - Helvetia SA, C.F. e P.IVA 01462690155,
Lotto 4 - Lloyd’s Sindacato Leader ARCH C.F. 07585850584 e P.IVA 10655700150,
Lotto 5 - Generali Italia SpA C.F. e P.IVA 00885351007, agenzia AGL Assicurazioni di Scordo Bruno E Nebuloni Aron Snc.
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Punteggio attribuito: Lotto 1 - 95/100, Lotto 2 - 86,70/100, Lotto 3 - 95/100, Lotto 4 – 82,50/100, Lotto 5 - 95/100.
Importo/premio annuale di aggiudicazione in euro: Lotto 1 – 10.243,86, Lotto 2 – 98.655,17, Lotto 3 – 21.000, Lotto
4 – 4.401, Lotto 5 – 1.615,80.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Maria Cristina Cribioli
Legnano, 04/12/2018
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Carla Pellegrini
TX18BGA26341 (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
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lotto 1 CIG 7299711813, Lotto 2 CIG 72997811D9, Lotto 3 CIG 7299793BBD,
Lotto 4 CIG 729980232D, Lotto 5 CIG 729980881F, Lotto 6 CIG 7299831B19, Lotto 7 CIG 7299840289, Lotto 8 CIG
7299853D40, Lotto 9 CIG 72998689A2
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Courmayeur, Indirizzo: Viale Monte Bianco, 40 – 11013 Courmayeur (AO), Telefono: +39 0165831311, Fax:
+39 0165831312, PEC: protocollo@pec.comune.courmayeur.ao.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per l’affidamento dei servizi di coperture assicurative
del Comune di Courmayeur per il periodo dal 30/06/2018 al 30/06/2022 - Plurilotto - LOTTO A CPV: 66516400-4 - LOTTO
B CPV: 66513100-0 - LOTTO C CPV: 66514110-0 - LOTTO D CPV: 66515100-4 - LOTTO E CPV: 66512100-3 - LOTTO
F CPV: 66515200-5 - LOTTO G CPV: 66515200-5 - LOTTO H CPV: 66516100-1 - LOTTO I CPV: 66515410-0 - Codice
NUTS: ITC20
SEZIONE III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente vantaggiosa
SEZIONE IV) Data di aggiudicazione 29/11/2018 LOTTO1; 28/06/2018 LOTTO 2,3,4,5,6,7,8,9.
SEZIONE V) Eventuale: Aggiudicatario: LOTTO 1 LLOYD’S SINDACATO LEADER XL CATLIN, C.F. 07585850584
con sede in Corso Garibaldi, 86 – 20121 Milano risulta aggiudicatario per l’affidamento del LOTTO A RCT/O CIG
7299711813, ottenendo un punteggio tecnico ponderato di 70,00 su 70,00 punti ed offrendo una percentuale di ribasso pari
al 33,98% per un punteggio complessivo ponderato di 97,55 su 100,00 punti. Importo contrattuale euro 330.100,00 IVA
esclusa comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00. Aggiudicatario LOTTO 2: SUBET
ENNIO – D.A.S. Assicurazioni – Difesa Legale, Loc. Croix Noire, 14/A – 11100 Aosta – C.F. SBTNNE62T14A326Z, che ha
ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 12,00 su 70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 16,00% per
un punteggio complessivo ponderato di 42,00 su 100,00 punti. Importo contrattuale Euro 53.760,00 IVA esclusa comprensivi
di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00. Aggiudicatario LOTTO 3: SM SNC DI SUPPO MAURO
E MASTROIANNI BRIGIDA per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale via Stalingrado, n. 45 – 40128
Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 01101300075, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 46,00 su 70,00 punti
ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 2,85% per un punteggio complessivo ponderato di 76,00 su 100,00 punti.
Importo contrattuale Euro 13.601,00 IVA esclusa comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro
00,00. Aggiudicatario LOTTO 4: SM SNC DI SUPPO MAURO E MASTROIANNI BRIGIDA per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale via Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 01101300075, che ha
ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 70,00 su 70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 30,30% per un
punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00 punti. Importo contrattuale Euro 118.880,00 IVA esclusa comprensivi
di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00. Aggiudicatario LOTTO 5: SM SNC DI SUPPO MAURO
E MASTROIANNI BRIGIDA per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale via Stalingrado, n. 45 – 40128
Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 01101300075, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 70,00 su 70,00
punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 35,12% per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00
punti. Importo contrattuale Euro 9.083,20 IVA esclusa comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro
00,00. Aggiudicatario LOTTO 6: SM SNC DI SUPPO MAURO E MASTROIANNI BRIGIDA per UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, con sede legale via Stalingrado, n. 45 – 40128 Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 01101300075, che ha
ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 65,00 su 70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 17,50% per
un punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00 punti. Importo contrattuale Euro 13.200,00 IVA esclusa comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00. Aggiudicatario LOTTO 7: SUBET ENNIO – Vittoria
Assicurazioni Spa, Loc. Croix Noire,14/A – 11100 Aosta – C.F. SBTNNE62T14A326Z che ha ottenuto un punteggio tecnico
— 142 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

ponderato di 70,00 su 70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 20,00% per un punteggio complessivo
ponderato di 100,00 su 100,00 punti. Importo contrattuale Euro 12.800,00 IVA esclusa comprensivi di oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso pari a Euro 00,00. Aggiudicatario LOTTO 8: SUBET ENNIO – Vittoria Assicurazioni Spa, Loc. Croix
Noire,14/A – 11100 Aosta – C.F. SBTNNE62T14A326Z che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 70,00 su 70,00
punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 12,40% per un punteggio complessivo ponderato di 100,00 su 100,00
punti. Importo contrattuale Euro 45.552,00 IVA esclusa comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro
00,00. Aggiudicatario LOTTO 9: AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in via della Chiusa,
n. 2 – 20122 Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 08037550962, che ha ottenuto un punteggio tecnico ponderato di 50,00
su 70,00 punti ed ha offerto una percentuale di ribasso pari al 20,37% per un punteggio complessivo ponderato di 67,92 su
100,00 punti. Importo contrattuale Euro 17.518,60 IVA esclusa comprensivi di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
pari a Euro 00,00.
Sezione VI) Altre informazioni: Spedizione alla GUUE: 29/11/2018.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BGA26343 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Regione Toscana
Sede: via di San Salvi, 12 - Firenze
Punti di contatto: U.O.C. Servizi Tecnico Amministrativi
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Avviso di aggiudicazione appalto - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili, per Aziende/Enti del SSRT.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ESTAR -Ente di Supporto
Tecnico Amministrativo Regionale – Toscana – via di San Salvi 12 Palazzina 14 - 50135 Firenze – Italia. Persona di contatto: dott.ssa Paola Luchini, Tel.:+039 0508662674 E-mail: paola.luchini@estar.toscana.it. Codice NUTS: ITE1 - Indirizzi
internet:
indirizzo principale: www.estar.toscana.it. Indirizzo del profilo del committente https://start.e.toscana.it/estar. I.2)
Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Autorità Regionale Locale I.5) Principali settori di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarieprevidenziali e amministrativo-contabili, per Aziende/Enti del SSRT. II.1.2) Codice CPV principale 79221000 II.1.3) Tipo di
appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta svolta in modalità telematica per la conclusione di Convenzione
Quadro per l’affidamento del servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili, per
Aziende/Enti del SSRT per la durata di 48 mesi, e proroga di 6 mesi. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: si Quantitativo dei lotti: 4 II.1.7) Valore totale dell’appalto €. 1.400.000,00 (IVA e CNPA escluse) II.2.1)
Denominazione: Lotto n. 1: Area Vasta Sud Est - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili CIG 73176056AC Lotto n. 2: Area Vasta Centro - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili, CIG 7317614E17 Lotto n. 3: Area Vasta Nord Ovest - Servizio di supporto alle attività
fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili CIG 7317632CF2 Lotto n. 4: ESTAR - Servizio di supporto alle
attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili CIG 7317648A27 II.2.5) Criteri di aggiudicazione: qualità
70 – prezzo 30 II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITI. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Procedura aperta svolta in
modalità telematica per la conclusione di Convenzione Quadro per l’affidamento del Servizio di supporto alle attività fiscalitributarie-previdenziali e amministrativo-contabili, per Aziende/Enti del SSRT. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni:
Opzioni: sì. Il quadro economico è omnicomprensivo ed include eventuali adesioni, estensioni, integrazioni ed eventuale
proroga per il tempo necessario per un nuovo affidamento attraverso nuova procedura di gara, comunque per un periodo non
superiore a 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 243-506524.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto n. 1 Denominazione: Area Vasta Sud Est - Servizio di
supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili Data di conclusione del contratto di appalto:
03/12/2018 V.2.2) N. delle offerte pervenute: 6. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
no Nome e indirizzo del contraente: Kibernetes srl (TV) NUTS: ITH34. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazioni sul
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valore del contratto di appalto /lotto Valore totale del lotto: € 500.000,00; Lotto n. 2 Denominazione: Area Vasta Centro Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili Data di conclusione del contratto
di appalto: 03/12/2018 V.2.2) N. delle offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori
economici: no Nome e indirizzo del contraente: Kibernetes srl (TV) NUTS: ITH34. Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto Valore totale del lotto: € 150.000,00; Lotto n. 3 Denominazione: Area Vasta
Nord Ovest - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili Data di conclusione
del contratto di appalto: 03/12/2018 V.2.2) N. delle offerte pervenute: 8 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento
di operatori economici: no Nome e indirizzo del contraente: Kibernetes srl (TV) NUTS: ITH34. Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto Valore totale del lotto: € 500.000,00; Lotto n. 4 Denominazione:
ESTAR - Servizio di supporto alle attività fiscali-tributarie-previdenziali e amministrativo-contabili Data di conclusione del
contratto di appalto: 03/12/2018 V.2.2) N. delle offerte pervenute: 5 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no Nome e indirizzo del contraente: Studio Dott. Giulio Ragghianti (LU) NUTS: IT12. Il contraente è
una PMI: no V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di appalto /lotto Valore totale del lotto: € 250.000,00 SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Determina di ammissione n. 402 del 21/03/2018; Determina
di nomina Commissione Giudicatrice n. 453 del 28/03/2018; Determina di aggiudicazione n. 1704 del 03/12/2018. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale – Firenze. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 05/12/2018
Il direttore U.O.C. Servizi Tecnico Amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX18BGA26344 (A pagamento).

COMUNE DI PESCARA
Settore Contratti Pubblici e Provveditorato - Servizio Procedure Ordinarie di Gara
Sede: piazza Italia, 1 - 65121 Pescara
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.comune.pescara.it
Codice Fiscale: 00124600685
Partita IVA: 00124600685
Avviso di aggiudicazione gara - Servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria concernenti la redazione del progetto definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. per la riqualificazione dell’area ex inceneritore comunale - Città della Musica - Realizzazione laboratori
e aule didattiche.
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Appalto congiunto: no.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità Locale.
I.5) Principali settori di attività: contratti pubblici.
SEZIONE II OGGETTO
II.1.1) Denominazione: servizi tecnici attinenti all’architettura ed all’ingegneria concernenti la redazione del progetto
definitivo e esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi degli artt. 24 e 157 del D.Lgs 50/2016
e s.m.i. per la riqualificazione dell’area ex inceneritore comunale - Città della Musica - Realizzazione laboratori e aule didattiche.
II.1.2) Codice cpv principale: 71340000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: servizio.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: non presenti per le motivazioni indicate nella determina a contrarre n. 301/BR del
20/10/2017.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 87.875,80 oltre IVA
II.2.7) Durata del contratto: giorni 75.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Pescara.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: non presenti.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’unione europea: non presenti.
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
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IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V S. Sp. n. 7 del
17/01/2018.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/03/2019.
V.2.2) Informazione sulle offerte: operatori economici partecipanti n. 5.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: RTP: Settanta7 (capogruppo) Studio Associato Sipec Srl - Dott. Geol. Daniela
De Angelis - ATS Servizi Studio Associato - Arch. Laura Sandoval Palacios (mandanti) con sede in C.so Principe Eugenio,
n. 2 - 10122 Torino (TO).
V.2.4) Informazione sul valore del contratto di appalto: € 45.890,76 oltre IVA e oneri previdenziali.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: non presenti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: non presenti.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR sez. di Pescara.
VI.4.3) Procedure di ricorso: art. 120 - comma - 5 del D.Lgs 104/2010.
Il dirigente del settore
dott.ssa Luciana Di Nino
TX18BGA26345 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Genio Militare Marina

Sede amministrativa: via dell’Acqua Traversa n. 151, 00135 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: marigenimil.roma@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 800244410587
Esito di gara
Lavori adeguamento centrale elettrica nuova palazzina operativa – Centro Intelligence Interforze – Ponte Galeria - Roma
Importo a base di gara: € 608.851,39 (esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 10.584,27 )
Data gara: 16.10.2018
Scelta del contraente: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Numero offerte ricevute 16 – offerte ammesse 15 – offerte escluse 1
Aggiudicazione definitiva: 12.11.2018
Operatore economico aggiudicatario: Burlandi Franco S.r.l. – Via di Passo Lombardo, 259 - Roma
Punteggio di aggiudicazione: 82,099/100
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale nei termini di legge al TAR del Lazio.
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
dott. Antonino Cipriano
TX18BGA26348 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - STAZIONE APPALTANTE - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI
AREA VASTA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia (BS)
Esito di gara deserta
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32
Brescia – www.arca.regione.lombardia.it - www.provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: SERVIZIO DI TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO (CER
19.07.03) PRESSO AREA EX DISCARICA DI MADONE (BG) - ANNO 2019 - CIG: 765250353F - CPV: 90511200 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
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Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Non sono pervenute domande di partecipazione.
Sezione VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del’avviso in G.U.U.E.: 05.12.2018
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
dott.ssa Michela Pierani
TX18BGA26355 (A pagamento).

SORARIS S.P.A.
Esito di gara - CIG 760645553C
SEZIONE I: Stazione appaltante: Soraris S.p.a. ha sede legale in Via Galvani 30/32 – 36066 Sandrigo (VI), tel
0444/658667, fax 0444/759889, PEC appalti.soraris@pec.it, www.soraris.it
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta sopra soglia ai sensi degli articoli 60 e 35 del Codice dei Contratti Pubblici per
l’affidamento del servizio di trasporto rifiuti dalla stazione di travaso agli impianti di destinazione – Periodo 01.12.2018 –
30.11.2019 con facoltà di proroga al 30.11.2020. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE IV: Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta
SEZIONE VI: Aggiudicazione di gara: 05/12/18. Numero di offerte: 2. Aggiudicatario: Ecoservice srl con sede legale a
Carrara (MS), Via Petacchi n. 1, CAP 54033, C.F. 01652240647 e P.IVA 00656800455. Valore dell’offerta vincente: ribasso
del 6,76% per un totale di 466.237,3 €/biennio.
Sandrigo (VI), 05/12/18
Il responsabile unico del procedimento
Damiano Lupato
TX18BGA26357 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.

Sede: via Cognetti, 36 - Bari
Punti di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491 - E-mail: segreteria.procurement@aqp.it - Fax: +39
0805723018 - Indirizzi internet: www.aqp.it
Avviso di aggiudicazione bando di gara - CIG 7403434302 - CUP E81B14000480005 - Appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta Fraz. Castellaneta Marina (TA)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Acquedotto Pugliese SpA. - Via Cognetti, 36 Bari – 70121 - Italia. Persona di contatto: Direzione Procurement - Tel. +39 080 5723491- E-mail: segreteria.Procurement@
aqp.it - Fax: +39 0805723018. Indirizzi internet: www.aqp.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Appalto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
completamento del servizio idrico e fognante nel Comune di Castellaneta Fraz. Castellaneta Marina (TA). II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 2.995.989,54 EUR. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla
stessa procedura: Numero dell’avviso nella GURI – V Serie Speciale n. 29 del 09/03/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2018 V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 26. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ATI “FRANCO SRL
(CAP.) – REI SRL” – Via A. Bortone, 12 – Caprarica di Lecce (LE) - 73010 - Italia. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto (IVA esclusa): Valore totale del contratto d’appalto: 1.607.556,85 EUR. L’avviso di aggiudicazione è
pubblicato sul sito di questa Società www.aqp.it nella sezione: “Società Trasparente - Bandi di gara e Contratti”.
Il direttore procurement
ing. Pietro Stefano Attolico
TX18BGA26358 (A pagamento).
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AISA IMPIANTI S.P.A.
Esito di gara - CIG 7629462F33
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AISA IMPIANTI S.p.A. Strada Vicinale dei Mori, Loc.
San Zeno, 52100 Arezzo, Italia, Tel. 0575/998612; Fax 0575/998612; Posta elettronica impianto@aisaimpianti.it Indirizzo
Internet http://www.aisaimpianti.it/
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento o recupero in impianti
autorizzati delle ceneri pesanti e scorie (CER 190112) prodotte nell’Impianto di recupero integrale di rifiuti di San Zeno,
Arezzo – CIG 7629462F33
SEZIONE IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data aggiudicazione: 27/11/2018; Offerte pervenute 1; Aggiudicataria: costituendo R.T.I. “Consorzio Cerea S.P.A. (Capogruppo), Via Palesella 3/c - 37053 Cerea (VR) / Autotrasporti
Transfer di Ferrari Andrea (Mandante), Via dei Barcari, 17 – 37041 Albarado d’Adige (VR)”; Importo di aggiudicazione
€ 818.318,40 IVA esclusa
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione GUUE: 03/12/2018
Il R.U.P.
ing. Marzio Lasagni
TX18BGA26362 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI SANNICANDRO DI BARI, BINETTO, TORITTO, SANTERAMO IN
COLLE, CASAMASSIMA, MODUGNO, ACQUAVIVA DELLE FONTI, CASSANO MURGE E
VALENZANO
Esito di gara - CIG 722717557A
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: C.U.C. in Convenzione fra di Comuni Sannicandro Di Bari, Binetto, Toritto,
Santeramo In Colle, Casamassima, Modugno, Acquaviva Delle Fonti, Cassano Delle Murge. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Modugno, Piazza del Popolo n.16 (BA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di “Pulizia di locali sedi uffici e competenze
comunali, periodo 01/01/2018 – 31/12/2020”. Luogo di esecuzione: Comune di Modugno.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Gruppo Servizi Associati spa per € 984.256,28 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.modugno.it GUUE: 05/12/18.
Il responsabile C.U.C.
ing. Domenico Satalino
TX18BGA26363 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DEI COMUNI DI CISTERNA DI LATINA, SEZZE E
SERMONETA
Esito di gara – CIG 75735757CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cisterna di Latina - via Zanella n. 2 - 04012,
Cisterna di Latina.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura ordinaria parziale (pari al 40% del totale) di farmaci, parafarmaci ed altri generi
vendibili presso la farmacia comunale di Cisterna di Latina – durata triennale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. La gara è andata deserta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.cisterna.latina.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Stefania Patini
TX18BGA26364 (A pagamento).
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COMUNE DI SIDDI
Provincia Sud Sardegna
Esito di gara – CIG 75805969B5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Siddi – Provincia Sud Sardegna.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento della concessione del servizio di gestione Museo Ornitologico della Sardegna e
Parco Naturalistico-Archeologico Sa Fogaia.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 19/11/18. Aggiudicatario: R.T.I. Villa Silli Soc. Coop. - Siddi & la memoria
storica - Sestu. Importo: € 430.299,32.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comunesiddi.gov.it.
Il responsabile del servizio
dott. Stefano Puddu
TX18BGA26366 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Esito di gara n. 17/267 – CIG 73595382E2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese Centrale
Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO). Tel. +39 051 911056 cuc@unioneappennino.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione della farmacia comunale di Vidiciatico nel Comune di Lizzano
In Belvedere (BO). Durata 6 anni.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 10/05/18. Aggiudicatario: Didasko Cooperativa Sociale S.C.S. - Terni (TR).
Importo: € 84.420,00 esclusa IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX18BGA26367 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO BOLOGNESE - CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA
Esito di gara n. 17/269 - CIG 739936010A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese - Centrale
Unica di Committenza - Piazza della Pace, 4 – 40038 Vergato (BO). Tel. +39051911056 - cuc@unioneappennino.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Concessione della gestione della piscina comunale, del pubblico esercizio e servizi annessi
nel comune di Montese (MO). Durata 29 mesi.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 10/05/18. Aggiudicatario: RIO’ BEACH SRLS - Montese (MO). Importo:
€ 21.900,00 escluso IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito dell’ente.
Il responsabile del procedimento
geom. Marco Borghetti
TX18BGA26368 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Unità di Direzione Assetto del Territorio
Sede: p.co Sant’Antonio La Macchia
Punti di contatto: R.U.P.: ing. Giuseppe D’Onofrio E-mail: giuseppe.donofrio@comune.potenza.it - Tel. 0971 415327
Codice Fiscale: 00127040764
Partita IVA: 00127040764
Esito di gara - Procedura aperta per l’appalto dei lavori “Il Parco per Parco Aurora: da piazza Di Giura a viale Firenze Riqualificazione” - CIG 73522661D7 - CUP B39D11000250006
Importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa: € 1.145.987,01, di cui € 10.500,00
per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, ed € 365.934,32 per costo della manodopera. L’appalto non è diviso in lotti.
Luogo di esecuzione: Potenza - Codice NUTS ITF51
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, c. 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016) mediante massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale (art. 97, c. 8, D.Lgs. 50/2016).
Il bando è stato pubblicato sulla GURI n. 36 del 26.3.2018.
Numero di offerte ricevute: n. 218.
L’aggiudicazione è stata disposta con determinazione di questa Unità di Direzione n. 168 del 31.10.2018. L’aggiudicazione diverrà efficace in seguito alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati e tanto verrà reso noto
mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Ente.
Operatore economico aggiudicatario: Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Società Cooperativa che ha
offerto un ribasso del 29,731%. L’aggiudicatario è una piccola/media impresa.
Il contratto sarà stipulato a corpo. L’aggiudicatario ha dichiarato che intende subappaltare “le opere ricadenti nella cat.
OG3- OS24-OG10, nel limite del 30% per ciascuna categoria: Demolizioni e rimozioni, movimento materie, opere in cls,
drenaggi, impermeabilizzazioni, pavimentazioni, gabbioni e terre rinforzate, opere in ferro, recinzioni e cordolature, posa tubi
e pezzi speciali, pozzetti, impianto illuminazione, opere a verde”.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata, v. Rosica, Potenza, nei termini di cui all’art. 120 del
D.Lgs. 104/2010, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 50/2016.
Il presente avviso è stato trasmesso alla GURI in data 7 dicembre 2018.
Il dirigente
ing. M. Restaino
TX18BGA26369 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Esito della gara n. 7143945 - CIG lotto 1 75602492D7 - CIG lotto 2 7560282E0F - CIG lotto 3 7560298B44 - CIG lotto 4
7560319C98 - CIG lotto 5 7560328408
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo Via Ernesto Masi n. 8 - 40137 Bologna (BO).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del CER sopra soglia comunitaria
con il criterio del minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 12/11/2018 e 04/12/2018. lotto 1 Aggiudicataria: UNIPOLSAI SPA. Importo
di aggiudicazione: € 486.459,38. lotto 2 Aggiudicataria: UNIPOLSAI SPA. Importo di aggiudicazione: € 151.749,67. lotto 3:
gara deserta. lotto 4 Aggiudicataria: GENERALI ITALIA SPA. Importo di aggiudicazione: € 1.426.053,55. lotto 5 Aggiudicataria: UNIPOLSAI SPA. Importo di aggiudicazione: € 152.553,00. Nell’appalto non c’è IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: http://www.consorziocer.it/it/p/bandi-di-gara-e-contratti/ Data
di spedizione alla G.U.U.E.: 06/12/2018
Il responsabile del procedimento
Daniele Bassi
TX18BGA26370 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PONTINIA E SONNINO
Per conto del comune di Pontinia
Esito di gara – CIG 76070006FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Pontinia e Sonnino - Per
conto del comune di Pontinia – Piazza dell’Indipendenza n. 1 – 04014 (LT).
SEZIONE II: OGGETTO. Gestione del progetto SPRAR “TERRA D’ASILO” - accoglienza, tutela e integrazione a
favore dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito del comune di Sonnino.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: Arteinsieme Cooperativa Sociale. Importo complessivo:
€ 818.535,60, IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. documentazione su: www.comune.pontinia.lt.it. Invio alla G.U.U.E.:
06/12/2018
Il responsabile del procedimento
Enzo Celani
TX18BGA26372 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto del Comune di Taleggio
Esito di gara – CIG 7614184F65
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Bergamo Stazione Unica Appaltante - Via T.
Tasso, 8 - 24121 (BG) - per conto del Comune di Taleggio.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Progettazione definitiva, esecutiva, la riqualificazione, il finanziamento,
la gestione, la manutenzione ordinaria, programmata preventiva e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione del
comune di Taleggio (BG), compresa la fornitura dell’energia elettrica per un periodo di 16 anni – con diritto di prelazione
da parte del promotore.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Società ENEL Sole S.r.l. - Roma, ribasso 0,1% su € 38.612,96
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it
Il responsabile del procedimento di gara
dott. ssa Immacolata Gravallese
TX18BGA26375 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO
Esito di gara - CIG 76306958B6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vigevano (PV), P.zza Repubblica 11, Garlasco,
Tel. 0382825254, contratti@comune.garlasco.pv.it.
SEZIONE II: OGGETTO: procedura aperta per l’appalto del servizio di sgombero neve e trattamento antigelo (periodo
19/11/2018 - 19/03/2020) - Comune di Vigevano.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio del prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 23/11/2018. Aggiudicatario: VI.COS. S.R.L. per € 400.000 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: www.comune.garlasco.pv.it. Invio G.U.U.E.: 28/11/2018.
Il responsabile servizio programmazione LL.PP.
dott.ssa Anna Lucia Carella
TX18BGA26376 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA C/O L’UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”
Esito di gara
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza c/o l’Unione dei Comuni “Pratiarcati” - Via
Roma n. 224 - 35020 Albignasego (PD). Amministrazione Committente: Comune di Albignasego (PD).
SEZIONE II: OGGETTO. Concorso di progettazione in due gradi per “Teatro comunale e parco pubblico nel comune
di Albignasego”. CIG 7336883B60.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta in due gradi in modalità informatica. Criterio: “Offerta economicamente più vantaggiosa”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 14/05/2018. Primo classificato: “RTP da costituirsi fra Studio Associato
“MIDE architetti” (capogruppo) - Società tra Professionisti “Pool landscape Srl” - Raffele Camputaro - Andrea Tommasin”.
Premio primo classificato: E 6.500 (al lordo di IVA e oneri previdenziali).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla G.U.U.E.: 05.06.2018.
Il responsabile del IV settore centrale unica di committenza
dott.ssa Monica Capuzzo
TX18BGA26379 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI BOVISIO MASCIAGO, BRESSO E
CORMANO
per conto del Comune di Bresso
Esito di gara - Servizi assicurativi
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comuni di Bovisio Masciago,
Bresso e Cormano, per conto del Comune di Bresso, Via Roma 25, www.bresso.net Tel. 02/614551.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi assicurativi triennio 2018/2021 Lotti 1 – 6.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 26/11/2018. Aggiudicatari: Lotto 1: GENERALI ITALIA S.p.A. – Agenzia
Generale di Monza; Lotti 2-3-4: Unipolsai Assicurazioni S.p.A. di Bologna; Lotto 5: ITAS MUTUA di Trento; Lotto 6: AIG
EUROPE LIMITED Rappresentanza Generale per l’Italia. Importi: € 69.916,86 (Lotto1); € 266.133,00 (Lotto 2); € 4.782,00
(Lotto 3); € 21.093,72 (Lotto 4); € 22.500,00 (Lotto 5); € 19.440,00 (Lotto 6).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.bresso.net Data di invio alla G.U.C.E. 05/12/2018
Il funzionario responsabile U.O. affari generali e personale
dott.ssa Maristella Ruggeri
TX18BGA26383 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO
ALBERGO TRIVULZIO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punto di contatto: Azienda
di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio (abbreviato: ASP IMMeS e PAT) – Area
Responsabile: Provveditorato e Contratti – Via Marostica, 8 – 20146 Milano – Italia - Telefono: +39.02/4029.294 – RUP:
dott. Ugo Ammannati - PEC: ufficio.protocollo@pioalbergotrivulzio.legalmail.it. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico di livello regionale – Settore assistenziale e socio-sanitario.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: procedura aperta per l’affidamento della fornitura
di n. 45 carrelli termici per la distribuzione del vitto occorrenti alle Strutture assistenziali dell’ASP IMMeS e PAT. Numero
gara: 7055366 – CIG 745516224E. II.1.2) Codice CPV principale: 39313000-9 – Attrezzature alberghiere. II.1.3) Tipo di
appalto: Appalto di fornitura. II.1.5) Valore del contratto: € 378.675,00 II.2.3) Luoghi di esecuzione: Pio Albergo Trivulzio di
Milano – Via Trivulzio, 15 - Milano - Codice Nuts: ITC-4C, Istituto Frisia – Via Don Gnocchi, 2/4 – Merate (LC) – Codice
Nuts: ITC-43 - II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 50/2016.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016. IV.3.2) Bando di
gara: GU S 2018/S 090-205417 del 12.05.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTOLa fornitura è stata aggiudicata con Determinazione n. PC/16
del 21.09.2018. V.II.1) data di conclusione del contratto: 15.11.2018 V.II.2) Numero di offerte pervenute: n. 1. V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: Electrolux Professional S.p.A., P.IVA 00072220932, con sede in 33170 Pordenone,
viale Treviso n. 15.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: atti di gara sul sito dell’Ente www.iltrivulzio.it VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Sezione Milano: VI.5) Data di pubblicazione del presente avviso GUUE: 2018/S 231-529022 del 30.11.2018.
Il R.U.P.
dott. Ugo Ammannati
TX18BGA26388 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Punti di contatto: Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20902052
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzi Fondazione PTV Policlinico
Tor Vergata Viale Oxford 81Roma00133 Italia Tel.: +39 0620900291 E-mail: bandidigara@ptvonline.it Fax: +39 0620900019
Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.ptvonline.it I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Fondazione I.5) Principali settori di attività Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del
Codice, per l’affidamento della fornitura inclusive service per sistema recupero sangue per le necessità della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” II.1.2) Codice CPV principale 33194000 II.1.3) Tipo di appalto Forniture II.1.4)
Breve descrizione: L’appalto ha ad oggetto la fornitura inclusive service per sistema recupero sangue. II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 346.548,00
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITI43 II.2.5) Criteri di aggiudicazione Criterio di qualità - Nome: offerta
tecnica / Ponderazione: 70 Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per un massimo di 6 mesi. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
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: no IV.2.1)
Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 049-107594.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
08/06/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute Lotto n.1: 1 – Lotto n. 2:1. L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome degli operatori economici in favore dei quali
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto ed informazioni sul valore: Alse Medica S.r.l.: Lotto n. 1
€ 205.500,00; Fresenius Kabi Italia S.r.l.: Lotto n. 2 € 141.048,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il RUP della Procedura è la dott.ssa Carla
Cianciullo. I CIG dei Lotti aggiudicati sono: Lotto 1: 7408532203; Lotto 2: 7408572305; 4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Lazio Roma Italia VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/12/2018.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
TX18BGA26396 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchine utensili per lavorazioni specifiche
2018/S 236-539073
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
Tel.: +39 0685081
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.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento della fornitura di 2 macchine per l’obliterazione delle etichette valori adesive di scarto
Numero di riferimento: 7085529
II.1.2) Codice CPV principale
42611000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha come oggetto: – fornitura e installazione di n. 2 macchine per per sbobinatura, obliterazione e
ribobinatura comprensiva di assistenza tecnica e manutenzione in garanzia; – servizio di formazione operatori.
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: 800 735.62 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura macchine per obliterazione etichette valori adesive di scarto
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
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42611000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
L’appalto ha ad oggetto: – fornitura e installazione di n. 2 macchine per sbobinatura, obliterazione e ribobinatura, assistenza tecnica e manutenzione in garanzia; – servizio di formazione operatori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: punteggio tecnico / Ponderazione: 70
Costo - Nome: punteggio economico / Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7085529
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura macchine per obliterazione etichette valori adesive di scarto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
30/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 3
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Decosystem
Via Petrarca
Calenzano
50041
Italia
E-mail: t.lastrucci@decosystem.it
Codice NUTS: ITI1
Indirizzo Internet: http://www.decosystem.it
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Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 800 735.62 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 558 735.62 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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 del’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:
04/12/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA26402 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Italia-Roma: macchinari per la stampa
2018/S 214-490083
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
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I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori e servizi accessori
Numero di riferimento: 7118605
II.1.2) Codice CPV principale
42991200
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Il presente appalto ha come oggetto:
— fornitura e installazione di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori a foglio;
— assistenza tecnica e manutenzione in garanzia;
— servizio di formazione operatori.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 000 728.90 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Lotto 1
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
42991200
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha come oggetto:
— fornitura e installazione di una macchina da stampa serigrafica a 2 colori a foglio;
— assistenza tecnica e manutenzione in garanzia;
— servizio di formazione operatori.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
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IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Contratto d’appalto n.: 7118605
Lotto n.: 1
Denominazione:
Lotto 1
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
25/10/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 1
Numero di offerte ricevute da PMI: 0
Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0
Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE: 0
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente
Sakurai Graphic Systems Corporation London Branch
Cherrywell House — Tamian Way
Hounslow
Francia
Codice NUTS: UK
Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 1 000 728.90 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 998 728.90 EUR
V.2.5) Informazioni sui subappalti
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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:
05/11/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA26405 (A pagamento).
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POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CUP E16J18000170005 - CIG 7586067C84
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area Edilizia e Logistica, e-mail appaltolavori@polito.it,
PEC appalti@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata:
Organismo di diritto pubblico – Istruzione. CPV: 71330000-0 Vari servizi di ingegneria. Luogo di esecuzione: C.so Massimo
D’Azeglio 15, 10126 Torino (NUTS ITC11)
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Incarico professionale per la redazione di relazioni specialistiche al fine di verificare la fattibilità strutturale della riqualificazione del Padiglione 5 del complesso Torino Esposizioni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 29.10.2018. Numero offerte ricevute: 4. Aggiudicatario:
Essebi Ingegneria Studio Tecnico Associato - Piazzale C.A. Dalla Chiesa n. 2, 10064 Pinerolo (TO) (NUTS ITC11) pec:
essebi.ingegneria@pec.it
Valore offerta vincente: punteggio 98,72/100 - ribasso 37,700%, importo contratto: € 120.367,98.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza n. 10 – 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e ss.mm.ii. Data
pubblicazione bando: bando di gara sulla G.U. V Serie Speciale n. 234 in data 06.10.2018. Data invio del presente avviso:
05.12.2018.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianpiero Biscant
TX18BGA26410 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Esito di gara - CIG 7583477331
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di
Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino (NUTS ITC11), Area AQUI, Tel. 011/0906374, Fax 011/0906640, e-mail
appalti@polito.it, PEC procurament@pec.polito.it, sito internet www.polito.it. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Organismo di diritto pubblico - Istruzione CPV: 31711000. Luogo di esecuzione: Torino (NUTS
ITC11) Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi 24, Torino.
SEZIONE II: OGGETTO. Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un sistema di tomografia industriale (CT –
SCAN) – CIG 7583477331 – CUP E15D18000340007 – CID 321-30.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 06.11.2018. Numero offerte ricevute: 1. Aggiudicataria: SMART N.D.T. S.r.l., Via Viarana 22, Besana in Brianza (MB) (NUTS ITC4D). Valore totale del contratto/del lotto:
€ 432.135,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, Via
Confienza n. 10, 10121 Torino; Termini di presentazione di ricorso: come da art. 120 del D.Lgs. 104/2010 e s.m.i. Data pubblicazione bando: bando di gara sulla G.U. V Serie Speciale n. 95 in data 17.08.2018. Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E.: 23.11.2018.
Torino, 27.11.2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Laura Fulci
TX18BGA26411 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Esito di gara - Servizio stampa imbustamento e notifica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: GENOVA PARCHEGGI SpA. RUP: dott. Santiago Vacca
Amministratore Unico – segreteria@gepark.com PEC: segreteria.gepark@pec.it
SEZIONE II OGGETTO: Procedura negoziata per affidamento del servizio stampa imbustamento e notifica verbali
di accertamento violazioni trattati dal Corpo di Polizia Municipale CIG 755393585B; CPV 64110000-0; importo Euro
1.000.000,00 (unmilione/00) oltre IVA, durata sei mesi. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE III AGGIUDICAZIONE APPALTO: come da Determina di Genova Parcheggi SpA 3643/18 in data 9.11.2018;
numero offerte ricevute: 1. Operatore economico aggiudicatario: RTI costituito da POSTEL SPA C.F. 04839740489 /POSTE
ITALIANE SPA C.F. 97103880585, Euro 1.000.000,00 per la durata di sei mesi.
SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria, Via Fogliensi
n. 2 e 4, 16145 Genova, tel. 0103762092, presentazione di ricorso nei termini disposti dalla vigente normativa; il presente
bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. il 5/12/2018, pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è
scaricabile sui siti internet www.comune.genova.it, www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubblici.it
Il direttore
dott. Gianluca Bisso
TX18BGA26423 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
Esito di gara - CIG 7602500577
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Catanzaro
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura n. 4 moduli rastrelliera per barche (scaffali/rack). Importo complessivo dell’appalto: € 51.600,00
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta . Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Imprese partecipanti: n. 1- Imprese
escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 1. Impresa aggiudicataria: “SAVOCA SABATINO srl”, che ha offerto l’importo complessivo di aggiudicazione: € 38.600,00 oltre IVA
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rinvia alla determinazione di aggiudicazione n. 3020 del 22 novembre
2018 , pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Catanzaro
Catanzaro, 7 dicembre 2018
Il dirigente
arch. Andrea Adelchi Ottaviano
TX18BGA26430 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario
Protocollo n. 278049
Sede: corso Vannucci, 19 - 06121 Perugia

Avviso di appalto aggiudicato - Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie (D.P.C.M. 25.05.2016) - Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori strutturali, relativi all’intervento di risanamento conservativo ed adeguamento funzionale dell’edificio sede della scuola primaria e dell’infanzia “E. Pestalozzi” in Perugia, via Simpatica - CIG
7249829C24 - CUP C91E16000250001
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia – S.O. Contratti e Semplificazione – Vicesegretario, C.so Vannucci n. 19, 06121 Perugia – codice NUTS ITI 21 – C.F. 00163570542 - tel. 075/577.2424-2291-4343 - fax 075/577.2234
– pec comune.perugia@postacert.umbria.it - web: www.comune.perugia.it. Per informazioni complementari: s.antonini@
comune.perugia.it – al.ceccagnoli@comune.perugia.it.
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2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità regionale o locale – Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche. 3./
4. Codice CPV: 71340000-3.
5. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione delle prestazioni: ITI 21 (Perugia).
6. Descrizione dell’appalto: Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie (D.P.C.M. 25.05.2016). Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione e direzione lavori strutturali, relativi all’intervento di risanamento conservativo ed adeguamento
funzionale dell’edificio sede della scuola primaria e dell’infanzia “E. Pestalozzi” in Perugia, via Simpatica. CIG: 7249829C24
- CUP: C91E16000250001. Valore totale stimato dell’affidamento: € 177.800,00, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi.
7. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. 8./
9. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 3, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. ii.
10. Data di conclusione del contratto: 13.11.2018, a seguito delle d.d. n. 103 del 25.07.2018 e n. 42 del 20.09.2018
(aggiudicazione e dichiarazione efficacia).
11. Numero di offerte ricevute: 14, pervenute da micro, piccole e medie imprese del territorio nazionale (nessuna per
via elettronica). Offerte escluse n. 3.
12. Soggetto aggiudicatario: r.t.p. SAB S.R.L. (mandataria, Perugia - PG, via Pievaiola n. 15), EUTECNE S.R.L. (mandante, Perugia - PG, via Romana n. 30), TECHIN S.R.L. (mandante, Taranto - TA, via Acclavio n. 123) e SINERGIE PROGETTI S.R.L. (mandante, Rho - MI, via G. DI Vittorio n. 15). [Trattasi di micro imprese].
13) Valore dell’offerta vincente: € 97.790,00 (ribasso del 45%), oltre I.V.A. ed oneri previdenziali.
14. Subappalto: non richiesto. 15./
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso – Termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia, entro
giorni 30 ex art. 120 d.lgs. n. 104/2010.
17. Data di pubblicazione del bando di gara: 22 gennaio 2018. 18./ 19. R.U.P.: Ing. Ivana Moretti, Dirigente U.O. Edilizia Scolastica e Sport (tel. 075/577.3075).
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX18BGA26435 (A pagamento).

COMUNE DI VAREDO
Esito di gara
SEZIONE I: Ente: Comune di Varedo – Via Vittorio Emanuele II, 1 – Varedo (MB)
SEZIONE II: Oggetto: Esito gara d’appalto per Servizi Assicurativi - Rischio Responsabilità Civile Verso Terzi – periodo
31.01.2019/31.01.2023 (CIG 766165668A) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Categoria del servizio
e sua descrizione: categoria 6 – servizi finanziari. Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 66510000-8. Criterio di
aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto: 05/12/2018. Numero offerte ricevute: 2. Nome
e indirizzo aggiudicatario: Unipol Assicurazioni SpA, Via Stalingrado n. 45, Bologna. Importo di aggiudicazione: euro
187.720,00 imposte comprese.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data di pubblicazione del bando di gara: 14.11.2018.
La responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Simona Alessia Ruspi
TX18BGA26436 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Sede legale: via VIII Febbraio n. 2 - 35122 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 80006480281
Partita IVA: 00742430283
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Via VIII
Febbraio 1848, 2, Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare - Dott. ssa Irene Bertazzo - Telefono: +39
0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): https://
apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea telematica per la fornitura ed allestimento di attrezzature
audio video per l’aula Magna, l’aula Archivio Antico e l’aula Nievo dell’edificio Palazzo Bo dell’Università degli Studi
di Padova. C.I.G.: 754689893D; Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Codice NUTS: ITH36; CPV 32322000-6;
Divisione in lotti: no; Valore finale dell’appalto: 258.480.00 (duecentocinquantottomilaquattrocentoottanta/00) di cui Euro
1.000,00 (mille/00) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a sommare IVA di legge;
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Elementi di
natura tecnica, ponderazione: 70; prezzo, ponderazione: 30; Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì, Bando
di gara; Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 121-276135 del: 27.06.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/10/2018;
Numero di offerte pervenute: 2; Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata l’aggiudicazione dell’appalto: Mosaico S.r.l. con sede legale in Via Alessandro Volta n. 50, Noventa di Piave (VE), P.I.: 02541060261;
Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 291.000.00 EUR, di cui EUR 1.000,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui sommare IVA di legge; Valore finale totale dell’appalto: 258.480,00
EUR, di cui EUR 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, a cui sommare IVA di legge; Ribasso offerto sul
prezzo a base di gara: - 11,21%; E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277/2278 - 30122 Venezia; Indirizzo internet URL: http://www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Università di Padova Via VIII
Febbraio n. 2 – Padova; Posta elettronica: amministrazione.centrale@pec.unipd.it
Data di pubblicazione nella GUUE: 01/12/2018
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TX18BGA26438 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Esito di gara n. 03/18
Si rende noto che si è conclusa la procedura aperta telematica per l’appalto del servizio di direzione lavori, assistenza al
collaudo e contabilità dei lavori per la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in via delle Grazie nel quartiere Borgo
Roma - CIG 73549508BD - Importo dell’appalto € 132.355,00 IVA e altri oneri esclusi.
Aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b)
del D.Lgs. 50/2016.
Entro i termini sono pervenute 2 offerte.
Aggiudicata il 24/9/2018, con efficacia dal 5/12/2018 alla ditta Snap Ingegneria di Roma che ha ottenuto il punteggio
complessivo di 100 punti per un importo contrattuale di € 67.501,05 IVA ed altri oneri esclusi.
L’avviso di appalto aggiudicato verrà pubblicato sul sito www.comune.verona.it.
Verona, 7 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Flavio Tagliapietra
TX18BGA26440 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 29/2018
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n.1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: telefono: +39 (011) 01122253; posta elettronica: appaltillpp@cert.comune.torino.it; Sito internet:
www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 29/2018
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione ordinaria per interventi su intradossi solai e su componenti edilizi degli edifici scolastici comunali della Città di Torino. Bilancio 2018. c.o. 4600.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45262522-6
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 441.616,21 - Ribasso: 27,6111%
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14.11.2018
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 151
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: TRE M COSTRUZIONI SRLl, Via
Monte Santo 22, 87100 Cosenza, Paese: Italia; P.e.c.: tremcostruzioni@pec.it
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 590.163,93.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n.45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: +39 011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 23.11.2018.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Margherita Rubino
TX18BGA26442 (A pagamento).

COMUNE DI BEINASCO
Esito di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Beinasco – Piazza Alfieri 7 – 10092 Beinasco (TO) - Sito internet: www.
comune.beinasco.to.it.
2. Procedura: Alienazione di immobili di proprietà comunale, divisa in tre lotti.
3. Criterio di aggiudicazione: metodo delle offerte segrete in aumento o in ribasso, da confrontarsi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta, ai sensi dell’articolo 73, lettera c), 76, 65 e 69 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827.
4. Esito: gara deserta.
5. Informazioni: Servizio Economato – tel. 011/3989249 – Fax 011/3989374.
Il dirigente
dott. Matteo Rizzo
TX18BGA26445 (A pagamento).

LARIO RETI HOLDING S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Lario reti holding SpA Via Fiandra 13 All’attenzione di:
Alessandra Besana – Responsabile del Procedimento 23900 Lecco ITALIA Fax: +39 0341469870 Posta elettronica: info@
larioreti.it Sito web: http://www.larioreti.it/ - sezione Fornitori e Gare
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SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO Procedura aperta tramite piattaforma telematica per l’affidamento dei servizi assicurativi della società Lario Reti Holding S.p.A. – Lotto 1: 7630553389 - Lotto 2: 763061892B - Lotto 3: 7630629241
- Lotto 4: 76306389AC - Lotto 5: 7630642CF8 - Lotto 6: 7630659B00.
SEZIONE IV) PROCEDURA Procedura aperta
SEZIONE V) AGGIUDICAZIONE
Lotto 1: Deserto;
Lotto 2: Nome e recapito dell’aggiudicatario: A&C S.p.A. con sede legale in Roma (RM), Piazza delle Muse n. 7. Data
aggiudicazione: 30.11.2018. Importo di aggiudicazione: euro 15.000,00 su base annuale;
Lotto 3: Nome e recapito dell’aggiudicatario: XL INSURANCE COMPANY SE con sede legale in Milano (MI), Piazza
Gae Auleti n. 8. Data aggiudicazione: 30.11.2018. Importo di aggiudicazione: euro 15.935,00 su base annuale;
Lotto 4: Nome e recapito dell’aggiudicatario: CHUBB EUROPEAN GROUP con sede legale in Milano (MI),Via Fabio
Filzi n. 29. Data aggiudicazione: 30.11.2018. Importo di aggiudicazione: euro 76.671,55 su base annuale;
Lotto 5: Nome e recapito dell’aggiudicatario: MONDANI ASSICURAZIONI c/o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con
sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45. Data aggiudicazione: 21.11.2018. Importo di aggiudicazione: euro
50.396,00 su base annuale;
Lotto 6: Nome e recapito dell’aggiudicatario: MONDANI ASSICURAZIONI c/o UNIPOLSAI ASSICURAZIONI con
sede legale in Bologna (BO), Via Stalingrado n. 45. Data aggiudicazione: 30.11.2018. Importo di aggiudicazione: euro
4.000,00 su base annuale.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Lombardo
TX18BGA26450 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Direzione Generale della Giunta Regionale Settore Autorità di Gestione del POR FSE Piazza
dell’Unità Italiana 1 50123 Firenze Punti di contatto: Dott.ssa Elena Calistri Tel. +390554385233 Fax +390554382355 elena.
calistri@regione.toscana.it Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: https://start.e.toscana.it/regione-toscana/
Profilo committente http://www.regione.toscana.it/profilocommittente. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Autorità regionale o locale. I.3 Principali settori di attività Altro: gestione FSE. I.4 L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: II.1. Descrizione II.1.1 Denominazione conferita all’appalto: “Assistenza
tecnica all’ADG e agli uffici RDA in merito alle principali normative intervenute con impatti rilevanti per la gestione del
Fondo Sociale Europeo” II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Categoria di servizi: N. 11 Servizi di
consulenza gestionale e affini Luogo principale di prestazione dei servizi: Firenze Codice NUTS ITE14 II.1.3 Breve descrizione dell’appalto: “Assistenza tecnica all’ADG e agli uffici RDA in merito alle principali normative intervenute con impatti
rilevanti per la gestione del Fondo Sociale Europeo” II.1.5 CPV 79411000 II 1.6 L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici SI II.2.1 VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Offerta più bassa Euro 351515.00 e offerta più alta
351615.00 IVA esclusa.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1 Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta
della procedura senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE. I servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono
tecniche. I servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva. IV.2.1 Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base 1. Qualità della metodologia di lavoro. Ponderazione
18.2 Efficacia della organizzazione. Ponderazione 38. 3. Qualità dei servizi aggiuntivi. Ponderazione 6. 4 Scheda tecnica.
Ponderazione 18 IV.2.2 Ricorso a un’asta elettronica: no IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data di aggiudicazione: 03/12/2018 V.2 Nr. Una offerta ricevuta: 13. V.3 Nome e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI con mandataria PricewatherhouseCooper Advisory spa con sede in via Monte Rosa n. 91 Milano cap 20149
e mandanti I.S.R.I. Società cooperativa a r.l. Istituto di Studi delle Relazioni Industriali e Fondazione Giacomo Brodolini
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Offerta più bassa Euro 351515.00 e offerta più alta 351615 IVA esclusa V.5 Possibilità
di subappalto: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1 L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da Fondi
Comunitari: POR FSE 2014 2020 VI.2 Informazioni complementari: Aggiudicazione D.D. n. 19352 del 03/12/2018 certificato il 6.12.2018. VI.3 Procedure di ricorso VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale VI.3.2 Presentazione di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. VI.4 Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 06.12.2018.
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Elena Calistri
TX18BGA26452 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di
Asti - Piazza San Secondo 1, Asti, 14100, Italia, tel. +390141399111, Pec: protocollo.comuneasti@pec.it, Fax: +39141399250,
URL: www.comune.asti.it Settore Lavori Pubblici ed Edilizia Pubblica. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: Servizio di viabilità invernale 2018/2020 - Zona
extraurbana sud/est (ex lotto 2) CIG 7636651BC1 - Zona urbana nord/ovest (ex lotto 3) CIG 7636654E3A – Zona urbana
nord/est (ex lotto 4) CIG 763665925E - Zona urbana sud/ovest (ex lotto 5) CIG 76366624D7– Zona urbana sud/est (ex lotto
6) CIG 7636670B6F. II.1.2) Tipo di appalto Servizi – acquisto - Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti. Codice
NUTS: ITC 17. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: vedi art. 1 capitolato speciale II.1.5) CPV: 90620000-9 - 90630000-2
II.1.6) Appalto disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Procedura negoziata art. 63 comma 2 lett. a) IV.2.1) Criterio di aggiudicazione:
minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Lotto extraurbano sud/est – gara deserta, Lotto urbano nord/
ovest V.1) data di aggiudicazione: 20/11/2018 V.2) n. di offerte pervenute: 1 V.3) operatore economico aggiudicatario CS
Costruzioni s.r.l. – Asti – ITC17 – tel. 0141320446 – info@cscostruzioni.net V.4) valore finale dell’appalto: € 46.103,40 +
IVA V.5) è possibile che l’appalto venga subappaltato? NO. Lotto urbano nord/est – gara deserta, Lotto urbano sud/ovest
V.1) data di aggiudicazione: 20/11/2018 V.2) n. di offerte pervenute: 1 V.3) operatore economico aggiudicatario Moviter
s.r.l. - Asti – ITC17 – tel. 0141598003 – info@pec.moviter-piemonte.it V.4) valore finale dell’appalto: € 51.890,86 + IVA
V.5) è possibile che l’appalto venga subappaltato? NO. Lotto urbano sud/est V.1) data di aggiudicazione: 23/11/2018 V.2)
n. di offerte pervenute: 1 V.3) operatore economico aggiudicatario Az. Agr. Agrilife di Brignolo Jacopo – Asti – ITC17 –
tel. 3884007336 – brignolojacopo@legalmail.it V.4) valore finale dell’appalto: € 51.704,04 + IVA V.5) è possibile che l’appalto venga subappaltato? no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI. 1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi
dell’UE: NO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - 10129 Torino
– Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Entro i termini di cui all’art. 120 comma 5 D.Lgs. 104/2010.
Asti, 05/12/2018
Il dirigente
ing. Paolo Toscano
TX18BGA26456 (A pagamento).

TANGENZIALE DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
Stazione Appaltante: TANGENZIALE DI NAPOLI S.p.A. - Via G. Porzio n. 4 Centro Direzionale isola A/7 - 80143
Napoli, NUTS ITF33, tel. 081-7254111, Fax 081-5625793, Indirizzo elettronico: info@tangenzialedinapoli.it, Pec: tangenzialedinapoli@pec.tangenzialedinapoli.it, Sito web: http://www.tangenzialedinapoli.it.
Pubblicazione dei risultati, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi della seguente procedura aperta
indetta l’08.02.2017 con Bando pubblicato sulla G.U.R.I n. 16. Codice appalto 224 Codice CIG 696631944C, CPV 452332805, NUTS ITF33.
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Descrizione: Accordo quadro per lavori di manutenzione sulle opere di sicurezza stradale ed opere complementari
ubicate sull’autostrada A56. Importo dei lavori in appalto: € 1.750.000,00= (euro unmilionesettecentocinquantamila/00),
comprensivo di oneri della sicurezza, IVA esclusa. Categoria prevalente: OS12A; Altra categoria: OG3.
Numero offerte pervenute: 12 (dodici).
Appalto aggiudicato in data 26.11.2018 ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e smi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: ATI: Consorzio Integra Soc. coop. (Capogruppo Mandataria) - Credendino Costruzioni SpA - M.G.A.
srl (Mandanti), Via marco Emilio Lepido, 182/2 - 40132 Bologna con il ribasso del 33,933% da applicare sull’Elenco prezzi
posto a base di gara.
Durata dell’accordo quadro: 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla stipula dell’Accordo quadro.
Responsabile del Procedimento: ing. Fabrizio Paisio.
Subappalto: non ammesso.
Competenza esclusiva per eventuali ricorsi: TAR della Campania nei termini e nei modi previsti dalla legge.
Napoli, 06.12.2018
L’amministratore delegato
ing. Riccardo Rigacci
TX18BGA26457 (A pagamento).

SOCIETÀ ENERGETICA LUCANA S.P.A.
Esito di gara - CIG 7577437AD1
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Energetica Lucana spa, C.so Umberto I 28, Potenza
85100, postapec.selspa@cert.regione.basilicata.it; Tel. 0971418611, www.societaenergeticalucana.it
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura di energia elettrica ai soggetti pubblici della Regione Basilicata (“SEL EE7”) Lotto
1 – convenzione quadro – centrale di committenza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta; criterio del minor prezzo. Valore appalto, IVA esclusa: Euro 57.800.000,00. Importo
Convenzione (al netto del ribasso), IVA esclusa: Euro 57.069.000,00. Durata: 18 mesi (salvo proroga 6 mesi).
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO. Data aggiudicazione efficace: 31/10/2018. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Edison Energia Spa, Foro Buonaparte n.31, 20121 Milano, P.IVA 08526440154.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data trasmissione GUUE: 03/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
avv. Francesca Leone
TX18BGA26460 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
S.U.A. di Napoli - SUB S.U.A. 2
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692296
PEC: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - Email: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Centrale di Committenza
e Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dall’Università degli Studi del Sannio (BN) - Via Marchese Campodisola n. 21
- Napoli 80133 Pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in lotti, dei servizi assicurativi dell’Università degli Studi del Sannio per un periodo di anni tre, rinnovabili. II.1.2) Luogo di esecuzione: Università degli Studi
del Sannio (BN) II.2.1) Importo complessivo a base d’appalto: € 513.000,00. L’appalto è suddiviso in 6 (sei) lotti, come
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di seguito specificati: Lotto 1: Responsabilità Civile Terzi e verso Prestatori d’Opera: € 75.000,00 (€ 25.000,00 annue) Lotto 2: Responsabilità Civile Patrimoniale: € 87.000,00 (€ 29.000,00 annue) - Lotto 3: All Risks Elettronica: € 135.000,00
(€ 45.000,00 annue) - Lotto 4: All Risks Property: € 168.000,00 (€ 56.000,00 annue) - Lotto 5: Infortuni cumulativa studenti:
€ 30.000,00 (€ 10.000,00 annue) - Lotto 6: Infortuni e Kasko dipendenti in missione: € 18.000,00 (€ 6.000,00 annue). II.3)
Durata: 3 anni rinnovabili.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti G.U.U.E. in data 04.01.2018 e
G.U.R.I. n. 2 del 05.01.2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione appalto: 28.09.2018 V.2) Numero di offerte pervenute: Lotto
1: n 5 - Lotto 2: n. 5 - Lotto 3: n. 2 - Lotto 4: n. 2 - Lotto 5: n. 3 - Lotto 6: n. 2 - V.3) Aggiudicazione giusta D.P. n. 181
del 07/12/2018 - Nome e indirizzo del contraente: Lotto 1: Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna alla
Via Stalingrado n. 45, C.F. e P.IVA 00818570012 - Paese: Italia (IT) - V.2.4) Informazione sul valore presunto del contratto
d’appalto: Punti 98,20 su 100,00 - € 47.880,00 nel triennio, oltre IVA se dovuta. Lotto 2: Società XL Insurance Company SE
con sede legale a Londra (GB) e sede secondaria a Milano alla Piazza Gae Aulenti n. 8, C.F. e P.IVA 12525420159 - Paese:
Gran Bretagna (GB) - V.2.4) Informazione sul valore presunto del contratto d’appalto: Punti 88,62 su 100,00 - € 60.870,00
nel triennio, oltre IVA se dovuta. Lotto 3: Società UnipolSai Assicurazioni S.p.A. con sede a Bologna alla Via Stalingrado
n. 45, C.F. e P.IVA 00818570012 - Paese: Italia (IT) - V.2.4) Informazione sul valore presunto del contratto d’appalto: Punti
100,00 su 100,00 - € 88.725,00 nel triennio, oltre IVA se dovuta. Lotto 4: Società Generali Italia S.p.A. con sede legale a
Mogliano Veneto (TV) alla Via Marocchesa n. 14 - Codice Fiscale 00409920584 - Partita IVA 00885351007 - Paese: Italia
(IT) - V.2.4) Informazione sul valore presunto del contratto d’appalto: Punti 73,18 su 100,00 - € 141.936,36 nel triennio,
oltre IVA se dovuta. Lotto 5: Società Harmonie Mutuelle con sede legale a Parigi (FR) e sede secondaria a Milano alla Via
San Gregorio n. 48, C.F. e P.IVA 08186860964 - Paese: Francia (FR) - V.2.4) Informazione sul valore presunto del contratto
d’appalto: Punti 99,03 su 100,00 - € 22.785,00 nel triennio, oltre IVA se dovuta. Lotto 6: Società AIG Europe Limited con
sede legale a Londra (GB) e con sede secondaria a Milano alla Via San Gregorio n. 48, C.F. e P.IVA 08186860964 - Paese:
Francia (GB) - V.2.4) Informazione sul valore presunto del contratto d’appalto: Punti 100,00 su 100,00 - € 16.762,50 nel
triennio, oltre IVA se dovuta.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il presente esito di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in data 07/12/2018.
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA26462 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Operativa
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Direzione Operativa - Via Longhena 6 30175 - Venezia Marghera
- tel. 041 2794112 - fax 041 2794124 - e-mail: operativa@regione.veneto.it. PEC: operativa@pec.regione.veneto.it.
Procedura di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D. Lgs. 50/2016. Criterio estratto art 97 c.2 lett. a).
Natura ed entità delle prestazioni: Lavori urgenti di ripristino officiosità delle arginature del fiume Frassine - Brancaglia Santa Caterina, da ponte di Prà d’Este, fino alla confluenza in Gorzone a Vescovana (PD) - GCPD 5005. Gara
n. 5/2018. CUP: H64H16000130001 - CIG: 7647007DCB, procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.
Lgs. 50/2016. Importo complessivo dell’appalto: € 794.023,05=.
Ditta aggiudicataria: LA CITTADELLA S.N.C. DI FERRARA ANDREA & C., VIA VALLONA 98 - 35020 CODEVIGO (PD).
Importo contrattuale: € 624.619,12= IVA esclusa. Importo lavori € 621.612,62=, corrispondente ad un ribasso del
21,416% + Oneri per la sicurezza: € 3.006,50. L’avviso integrale è reperibile sui siti internet: http://bandi.regione.veneto.it e
www.serviziocontrattipubblici.it.
Il direttore
ing. Salvatore Patti
TX18BGA26466 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA
Esito di gara - Procedura aperta per la stipula di accordi quadro con più operatori economici per lavori di manutenzione
straordinaria strade - Lotto 1 CIG 7508148FB8 - Lotto 2 CIG 750817994F
SEZIONE I.1 Stazione Appaltante: Unione di Comuni Terre di Pianura – Settore Gare e Contratti, Via San Donato
n. 197, Granarolo dell’Emilia (BO) – http://www.terredipianura.it - Tel. 051 6004340 – Codice NUTS ITH55 – PEC tdpgarecontratti@cert.provincia.bo.it.
SEZIONE II.1 Descrizione appalto: Accordi quadro per la manutenzione straordinaria di strade, piazze, marciapiedi,
piste ciclabili ed ogni altra opera interamente rientrante nella categoria di qualificazione prevalente OG3 per tutti i Comuni
aderenti all’Unione. Luogo di esecuzione: Baricella, Malalbergo e Minerbio (Lotto 1) e Budrio, Castenaso e Granarolo
dell’Emilia (Lotto 2). Codice NUTS ITH55. II.2 Valore finale: Lotto 1 € 2.300.000, Lotto 2 € 2.000.000 IVA esclusa.
SEZIONE IV.1 Tipo di procedura: Aperta. IV.2 Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. IV.3 Pubblicazione bando
GURI: n. 63 del 1/06/2018.
SEZIONE V.1 Data decisione di aggiudicazione: 7/08/2018. V.2 Offerte pervenute: 67. Offerte da MPMI: 64. Offerte
dall’estero: 0. Offerte per via elettronica: 0. V.4 Aggiudicatari: Lotto 1 - Salima Srl di Limena (PD) C.F. 00217440254,
Impresa Foti Srl di Bulgarograsso (CO) C.F. 01548800133, Ellebi Costruzioni Srl di Roma C.F. 10444101009, Impresa Scala
Santo Srl di Verona C.F. 02462360237 e Costruzioni Ital Strade Srl di Fiscaglia (FE) C.F. 01683700387; Lotto 2 - Salima Srl
di Limena (PD) C.F. 00217440254, Impresa Scala Santo Srl di Verona C.F. 02462360237, Consorzio Stabile EBG Group di
Bologna C.F. 03648421208, ARCAN Costruzioni Srl di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) C.F. 02592490839 e Costruzioni
Ital Strade Srl di Fiscaglia (FE) C.F. 02462360237.
SEZIONE VI.4 Organo competente procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna (Via D’Azeglio n. 54, 40123 Bologna).
Informazioni sui ricorsi: all’indirizzo di cui al punto I.1.
La responsabile del settore gare e contratti
dott.ssa Silvia Fantazzini
TX18BGA26472 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Ente aggiudicatore: CAFC S.p.A., viale Palmanova n. 192 – 33100 Udine – Italia. Tel. 800713711. PEC: info@pec.
cafcspa.com. Web: www.cafcspa.com.
Oggetto: procedura aperta per i lavori di “realizzazione della rete fognaria per acque nere nell’area sud del capoluogo
del Comune dI Rivignano Teor – 1° lotto”; CIG: 696647228F.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.11.2018. Offerte pervenute: n. 8. Aggiudicatario: A.T.I. Impresa Costruzioni
Manzato S.p.A. (mandataria) – Anese s.r.l. (mandante), Via Venezia n. 408, 30022 Ceggia (VE). Valore dell’appalto: importo
a base di gara: Euro 2.465.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 36.326,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo di aggiudicazione: Euro 2.167.487,47 (IVA esclusa).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Piazza dell’Unità d’Italia n. 7 - 34121 Trieste.
Il responsabile del procedimento
geom. Alessandro Florit
TX18BGA26474 (A pagamento).

POLITECNICO DI MILANO
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133
Milano. C.F./P. IVA: 04376620151. Indirizzo generale: http://www.polimi.it. Indirizzo profilo committente: http://www.
polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara
- https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Appalto specifico indetto dal Politecnico di Milano per l’affidamento della
fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica
Amministrazione - CIG 7514969C97. II.1.2) Tipo di appalto: ITC4C. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto basato sul sistema dinamico di acquisizione. II.1.5) CPV 50413000 Servizi di riparazione e manutenzione di apparecchiature di prova. II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’AAP. II.2.1) Importo complessivo per l’intera durata del contratto € 1.730.000,00 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta (Sistema dinamico di acquisizione). IV.2.1) Criteri di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica - ponderazione 70; offerta economica
- ponderazione 30. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: Si. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Appalto n.: 7514969C97 Lotto n. 1 Denominazione: affidamento della
fornitura dei servizi di manutenzione degli impianti antincendio nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione. V.1) Data di aggiudicazione: 03/12/2018. V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: n.7. V.3) Operatore economico aggiudicatario: GIELLE di Luigi Galantucci, Via Ferri Rocco, 32 – 70022 Altamura (BA), Italia. V.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: € 1.730.000,00. Valore finale totale dell’appalto: € 1.262.796,73. V.5) Informazione sui subappalti: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’unione Europea: No. VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile: T.A.R. Lombardia, Via del Conservatorio, 13 – 20122 Milano. VI.3.3) Informazioni sulla presentazione dei ricorsi disponibili presso: Servizio Gare e Acquisti Servizi e Forniture, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano - ufficioacquisti@polimi.it, Tel.: +390223999300, Fax: +390223992285. VI.4) Data spedizione avviso in G.U.U.E: 03/12/2018.
Il R.U.P.
ing. Graziano Dragoni
TX18BGA26490 (A pagamento).

CONSORZIO DEPURAZIONE DEL SAVONESE S.P.A. - SAVONA
Esito procedura aperta - Lotto 1 CIG 7622715F66 - Lotto 2 CIG 762272794F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Il Consorzio Depurazione del Savonese Spa, Via Caravaggio
1, Savona, Tel. 019/230101 Fax 019/23010260, www.depuratore.sv.it, gare@pec.depuratore.sv.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di aspirazione, svuotamento, disintasamento e pulizia tramite canal jet per le
reti di fognatura, gli impianti di depurazione, le condotte di adduzione, le stazioni di sollevamento consortili, l’impianto
centrale di depurazione, dell’Ambito Territoriale Ottimale del Savonese - Centro Ovest 1 Settore di Levante (LOTTO1)
e di Ponente (LOTTO 2).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Lotto 1: importo di aggiudicazione: € 222.012,10 inclusi € 6.747,31 quali oneri
della sicurezza oltre IVA; aggiudicatario: ATI Ecoliguria di Bracali Davide di Vado Ligure (SV) (capogruppo) e l’Impresa
Bovero S.r.l. di Vado Ligure (SV) (mandante). Lotto 2: importo di aggiudicazione: € 226.444,02, inclusi € 6.747,31 quali
oneri della sicurezza IVA; aggiudicatario: ATI Servizi Ecologici S.r.l. di Milano (capogruppo) e S.E.A. S.r.l. Servizi Ecologici
Ambientali di Sanremo (IM) (mandante). Offerte pervenute per ciascun lotto: 2; offerte ammesse 2.
Savona, li 4.12.2018
Il R.U.P.
dott. ing. Dario Raso
TX18BGA26496 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale Centrale
Regionale di Committenza, Servizio Forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 4069 – 5777, e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta informatizzata suddivisa in tre lotti, finalizzata all’acquisizione di DPI
antincendio conformi ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 Gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare (GU n. 23 del 28.1.2017) – Lotto 1 CIG 708738571E – Fornitura DPI antincendio III^ categoria occhiali – Lotto 2 CIG 7087400380 – Fornitura DPI antincendio II^ categoria fazzoletti/maschere facciali – Lotto 3
CIG 7087410BBE - Fornitura DPI antincendio III^ categoria abbigliamento.
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SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Lotto 1 e 2 minor prezzo – Lotto 3 offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara: 2017/S 101-200543.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: lotto 1 29/12/2017; lotto 2 14/11/2017; lotto 3
26/03/2018. Valore finale totale dell’appalto: Lotto 1 € 13.440,00 + IVA – Lotto 2 € 24.800,00 + IVA – Lotto 3 € 481.026,00
+ IVA; Nome: Lotto 1 Italfor S.r.l. – Lotto 2 Ecosystem S.r.l. – Lotto 3 Alfredo Grassi S.p.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: invio alla GUUE: 03/12/2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA26499 (A pagamento).

SOCIETÀ VICENTINA TRASPORTI A R.L
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società appaltante: Società Vicentina Trasporti A R.L., Viale
Milano, 78 – 36100 Vicenza – Italia – Tel. +390444223105 – Fax +390444327422 www.svt.vi.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di computer di bordo Digitax X-One Plus per autobus CPV
30230000. Lotto unico. Importo a base d’appalto: 647.500,00 oltre Iva . Il valore complessivo dell’appalto calcolato
tenuto conto delle eventuali forniture supplementari previste ammonta a complessivi euro 666.000,00 Iva esclusa. CUP
F43B17000060002. CIG 7394021B25.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Data di Aggiudicazione: 13/03/2018 Numero Offerte Ricevute: 03 .
Ditta Aggiudicataria: Pluservice S.R.L. – Senigallia (AN) c.f. 01140590421 – Importo di aggiudicazione : € 511.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI : Aggiudicazione con procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando per ragioni tecniche ai sensi dell’art. 125 comma 1 lett.c). Atti di gara disponibili sul sito https://www.svt.vi.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/gare-aggiudicate-scadute-annullate/18c12-fornitura-computer-bordo Data di spedizione del presente avviso alla GUUE :06/12/2018
Il direttore generale
ing. Umberto Rovini
TX18BGA26500 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it.;m.mengozzi@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0266.2018
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, Codice Fiscale
n. 01585570581 - Codice NUTS: ITI43 - Direzione Acquisti - All’attenzione di: Responsabile del Procedimento: Angelo
D’Elia – posta elettronica certificata: rfi-ad-dac.bo@pec.rfi.it
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0266.2018- CIG 7568588466
II.1.2) Codice CPV: 72212213
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4)Breve descrizione: Stazione di Bologna Centrale AV - Servizi di Integrazione al sistema di gestione IEG fase 3 Tecnologia Sysco
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.478. 670,20
II.2.3) Luogo di esecuzione: Bologna Stazione Centrale AV - Codice NUTS: ITH55
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Negoziata svolta in modalità telematica
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro:
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
Sezione V: Aggiudicazione di appalto CIG 7568588466
Visti i presupposti di cui all’Art. 125 comma 1 lettera c). 3 del D.lgs 50/2016 per il ricorso alla presente procedura, è
incompatibile la suddivisone in lotti ai sensi dell’Art. 51 del medesimo decreto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 26/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1
Numero di offerte ricevute da PMI:1
Numero di offerte ricevute da altri stati:0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
SYSCO SPA- Via Mosca 10, Roma 00142- Codice NUTS: ITI43 - tel. 06.93562060 - info@syscospa.it - www.syscospa.
it - si tratta di una piccola e media impresa
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto € 1.589.968,53
Valore totale del contratto di appalto € 1.478.670,20
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso (sui termini si rinvia a quanto stabilito dal D.lgs. 50/2016):
TAR di competenza ai sensi dell’art. 13 c.p.a., presso i recapiti indicati su www.giustizia-amministrativa.it
VI.2) Data del presente avviso: 04/12/2018
Il responsabile del procedimento
Angelo D’Elia
TX18BGA26501 (A pagamento).

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Avviso di appalto aggiudicato - Lotto 2 CIG 68281943F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Via
Zamboni 33 - 40126 - Bologna - Punti di contatto: Area Affari Generali – Unità di progetto Affidamento di Appalti di Forniture e Servizi nell’ambito delle attività di razionalizzazione della spesa di Ateneo, all’attenzione di: Dott.ssa Cristiana
Chiarion Telefono:051/2099295/2099899 Fax:051/2099309 - e-mail: aagg.contratti@unibo.it - www.unibo.it.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Servizi manutentivi del patrimonio immobiliare dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna II.1.2) CPV: 50720000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Lotto 1: Bologna compresa
la sede di Ozzano dell’Emilia - Lotto 2: Romagna (Rimini, Ravenna, Forlì, Cesena, Predappio, Cesenatico, Imola, Fano,
Faenza, Civitella di Romagna); II.1.6) l’appalto è suddiviso in lotti: sì.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: G.U.U.E. 2016/S 200-361864.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2) aggiudicazione di appalto: Lotto 2 – 23.11.2018; V.2.3)
Aggiudicatario: Lotto 2 RTI NBI s.p.a. mandataria - CPL Concordia Soc. Coop. - mandante - CME Consorzio Imprenditori
Edili - mandante; V.2.4) Valore del Lotto (iva esclusa): Lotto 2 Euro 3.442.732,95. Lotto 1: già aggiudicato.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia
Romagna Bologna – VI.5) data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 5.12.2018.
La dirigente - Area affari generali, appalti e sanità
dott.ssa Ersilia Barbieri
TX18BGA26502 (A pagamento).
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E.N.A.C.
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile – Direzione
Sviluppo Gestione Aeroporti – Viale del Castro Pretorio 118,00185 Roma Italia, tel +39644596556, www.enac.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione ventennale, mediante procedura aperta e aggiudicazione con il
criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa, dell’aeroporto “O. Salomone” di Capua - CIG 725958925C, Codice CPV
principale 63731000-2,
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara con procedura aperta, secondo il criterio dell’offerta tecnicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, c.7, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Lingua: Italiana. Pubblicazione su G.U.U.E.: GU/S S217-452268 del
11/11/2017. Pubblicazione su G.U.R.I. V Serie Speciale n°133 del 17/11/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero Offerte pervenute: due. Aggiudicatario: Sky Services S.p.A. (C.F. 07445910636)
- Via Guantai Nuovi, 16, 80133 Napoli Italia. Data aggiudicazione: 10/5/2018. Valore stimato a base della gara €. 500.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Atti di gara sul sito dell’amministrazione aggiudicatrice.
Il direttore sviluppo gestione aeroporti
dott.ssa Giuseppina Lacriola
TX18BGA26504 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio responsabile Gare
e Contratti pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola,21-80133 Napoli.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferenti gli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione del bene culturale “Teatro comunale di Benevento” in Benevento CUP D84F18000060005 - CIG 7466636EEF II.1.2) CPV principale 71310000-4 - II.1.7) Valore totale dell’appalto
€ 39.548,17 per onorario, spese ed oneri accessori, oltre IVA II.2.3) Luogo esecuzione: Comune di Benevento.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti G.U.R.I. V Serie Speciale n. 77 del 04.07.2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione appalto: 05.09.2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 6
- V.3) Aggiudicazione giusta D.P. n. 27615 del 12.10.2018 - Nome e indirizzo del contraente: RTP Società PROMOTEC
S.r.l. (Capogruppo) - Arch. Franco ZACCARO (Mandante) - Geol. Giuseppe FALZARANO (Mandante) con sede in
Napoli alla Galleria Umberto I, n. 27 - P. IVA 07283070634 Paese: Italia (IT) - V.2.4) Informazione sul valore presunto
del contratto d’appalto: punteggio complessivo 98,890 su 100,00 e per un importo di € 23.728,90 oltre IVA, al netto
del ribasso offerto del 40,000%. L’RTP ha offerto un tempo per l’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del
presente appalto di giorni 40 (giorni quaranta).
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA26505 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio responsabile Gare e
Contratti pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli.
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SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione della
fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferenti
gli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della “Chiesa Santa Caterina a Formiello in Napoli”
CUP: D64I18000050005 - CIG: 7466689AAD - CPV: 71310000-4 - II.1.7) Valore totale presunto dell’appalto € 130.378,00
per onorario, spese ed oneri accessori, oltre IVA - II.2.3) Luogo esecuzione: Comune di Napoli.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti G.U.R.I. n. 77 del 04.07.2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione appalto: 20.09.2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 8 - V.3)
Aggiudicazione giusta D.P. n. 27602 del 12.10.2018 - Nome e indirizzo del contraente: RTP Studio Battista Associati (Capogruppo) - Prof. Arch. Stella Casiello (Mandante) - Studio KR e Associati S.r.l. (Mandante) - Ing. Antonio Dori (Mandante)
- Ing. Gaetano Sagliocca (Mandante) - Dott. Geol. Fabio De Vincentiis (Mandante) - Arch. Angelo Piccolo (Mandante), con
sede in Napoli alla Via Raffaele Morghen n. 92 - C.F. e P. IVA 06393171217 - Paese: Italia (IT) - V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto: punteggio complessivo 95,758 su 100,00 e per un importo di 69.999,95 per onorario, spese ed
oneri accessori, oltre IVA al netto del ribasso offerto del 41,352%. L’RTP ha offerto un tempo per l’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente appalto di giorni 40 (giorni quaranta).
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA26507 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Ente delegato dal Comune di Capua (CE)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. – Ente delegato dal Comune di Capua (CE) - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche, per la Campania, il Molise,
la Puglia e la Basilicata – S.U.A. di Caserta – Sub S.U.A. 2- Via Cesare Battisti n. 16 - 81100 Caserta – pec: oopp.caserta@
pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di riscossione, liquidazione ed accertamento dell’imposta comunale sulla pubblicità,
dei diritti sulle pubbliche affissioni, del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data: 04/10/2018. Società Novares S.p.A. (Roma) - ribasso del 17,00% sull’aggio
del 32,72%, importo a base di gara: € 159.467,46.
Il provveditore
dott. ing. Giuseppe D’Addato
TX18BGA26508 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A.
Esito di gara - CIG 7660988F47
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Garda Uno S.p.A. - Via Italo Barbieri 20 - 25080 Padenghe
sul Garda (BS) tel. 0309995401 email: protocollo@pec.gardauno.it sito internet: www.gardauno.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento della “Fornitura di carburante per autotrazione mediante
fuel card e servizi connessi”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento:
23.11.2018 ore 12.00. Indirizzo della Stazione Appaltante di cui punto 1. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso
la sede della Stazione Appaltante di cui al punto 1, alle ore 09:30 del giorno 26.11.2018. Pubblicazione bando: GURI nr. 126
del 29.10.2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Gara non aggiudicata. Offerte ricevute: 0 (zero).
Il responsabile del procedimento
Massimo Pedercini
TX18BGA26510 (A pagamento).
— 172 —

12-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 145

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Esito di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) 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.Umberto Scalo
081/7964521 e-mail:umberto.scalo@.regione.campania.it Indirizzo Internet: www.regione.campania.it.-Indirizzo profilo di
committente: http://gare.regione.campania.it/portaleSezione II: Oggetto: II.1.1) Procedura aperta telematica n. 2730/A-T/18 per l’appalto”Servizio di recupero e/o smaltimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale dei rifiuti aventi codici CER 19.12.12 - CER 19.05.01 provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti della Regione Campania “suddivisa in n.2 lotti. II.1.2 Cup:
B84H18000110001-CIG Lotto 1 7634927D10-CIG Lotto 2 7634961920 II.1.3 Servizi
Sezione VI: VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE 05/12/2018. V.I.6)Riferimento dell’avviso originale: Numero:
GU S: 2018/S 206-470495.
Sezione VII. VII.2) Informazioni complementari: la procedura in oggetto ha dato esito infruttuoso per assenza di offerte.
Il dirigente dell’Ufficio
dott. Giovanni Diodato
TX18BGA26515 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Esito di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs Acquisti - Acquisti di Logistica - viale Asia 90 - 00144 Roma Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento
Giuseppe Castello. Tel.: +39 02266002636. E-mail: info@posteprocurement.it. Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: IT.
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi
Quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli leggeri da adibire al servizio di recapito degli effetti postali II.1.2) Codice
CPV principale 34130000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016
- Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli
leggeri da adibire al servizio di recapito degli effetti postali. Il presente Appalto è suddiviso in 2 Lotti cumulabili di aggiudicazione. Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche della fornitura e livelli di
servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1 035 000.00 EUR
II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli leggeri da adibire al servizio di recapito
degli effetti postali. Lotto 1 - Centro-Nord, Centro, Sud e Isole.
Lotto n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 34130000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi D.Lgs n° 50/2016 - Procedura
aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli leggeri da
adibire al servizio di recapito degli effetti postali. Lotto 1 - Centro-Nord, Centro, Sud e Isole. CIG 7502719F91. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1)
Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli leggeri da adibire al servizio di recapito degli
effetti postali. Lotto 2 - Nord. Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari: 34130000. II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice
NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi D.Lgs n°
50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in noleggio breve di
veicoli leggeri da adibire al servizio di recapito degli effetti postali. Lotto 2 - Nord. CIG 75027075AD. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro. IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione
precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 106-242635. IV.2.9) Informazioni relative
alla cessazione dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso periodico indicativo: L’ente aggiudicatore non aggiudicherà
ulteriori appalti sulla base del summenzionato avviso periodico indicativo.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Contratto d’appalto n.: 1 - Lotto n.: 1. Denominazione: Accordo Quadro per
la fornitura in noleggio breve di veicoli leggeri da adibire al servizio di recapito degli effetti postali. Lotto 1 - Centro-Nord, Centro,
Sud e Isole. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/10/2018. V.2.2)
Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI: 0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti provenienti da Stati non membri dell’UE:
0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Avis Budget Italia S.p.A. - via Roma 96 – 39100 Bolzano. Italia. Tel.: +39 06419941- E-mail:
ITACOMMERCIALSUPPORT@ABG.COM. Codice NUTS: IT. Il contraente è una PMI: no. V.2.4) Informazione sul valore del
contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 632 500.00 EUR, Valore totale
del contratto d’appalto/del lotto: 495 000.00 EUR. V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un
offerente che ha proposto una variante: no. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no. Contratto d’appalto
n.: 2. Lotto n.: 2. Denominazione: Accordo Quadro per la fornitura in noleggio breve di veicoli leggeri da adibire al servizio di
recapito degli effetti postali. Lotto 2 – Nord. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 24/10/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte ricevute da PMI:
0. Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altri Stati membri dell’UE: 0. Numero di offerte ricevute dagli offerenti
provenienti da Stati non membri dell’UE: 0. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Avis Budget Italia S.p.A. - Via Roma 96 –
Bolzano 39100 Italia. Tel.: +39 06419941. E-mail: ITACOMMERCIALSUPPORT@ABG.COM . Codice NUTS: IT. Il contraente
è una PMI: no V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 402 500.00 EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 315 000.00 EUR. V.2.7) Numero di contratti
d’appalto aggiudicati: 1. V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: No. V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione
ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Competente – Roma Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 03/12/2018
Il responsabile acquisti di logistica
Anna Onza
TX18BGA26518 (A pagamento).

U.I.P.A. - UFFICIO INTERCOMUNALE DEI PUBBLICI APPALTI DEI COMUNI DI MUGGIA,
GRADO E SAN DORLIGO DELLA VALLE/DOLINA

Sede legale: piazza Marconi, 1 - 34015 Muggia (TS), Italia
Punti di contatto: Tel. 040/3360250 - Fax: 040/60202 - PEC: comune.muggia@certgov.fvg.it - E-mail: contratti.muggia@
comunedimuggia.ts.it - Sito web: www.comune.muggia.ts.it
Codice Fiscale: 00111990321
Partita IVA: 00111990321
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione ed attività
accessorie per la realizzazione dell’opera denominata “O26 - Riqualificazione del tratto costiero tra porto S. Rocco e
Punta Olmi - 2° lotto” - CIG 7575948E0D - CUP H68 C18 00003 0002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: U.I.P.A. - Ufficio intercomunale dei pubblici appalti dei Comuni di Muggia, Grado e San Dorligo della
Valle/Dolina, centro di costo Comune di Muggia, Punti di contatto: Telefono 040/3360250 - Fax: 040/330202 - Pec: comune.
muggia@certgov.fvg.it mail: contratti.muggia@comunedimuggia.ts.it - sito web: www.comune.muggia.ts.it Tipo di amministrazione: ente
locale; Principale attività esercitata: servizi generali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Codici CPV: 71250000-5 (Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione), 71242000-6 (Preparazione di progetti
e progettazioni, stima dei costi), 71000000-8 (Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione), 71247000-1
(Supervisione di lavori di costruzione), 71222100-1 (Servizi di cartografia di aree urbane). Codice NUTS del luogo principale
di prestazione dei servizi: ITH44. Descrizione dell’appalto: affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione
ed attività accessorie per la realizzazione dell’opera denominata “O26 – riqualificazione del tratto costiero tra Porto S. Rocco
e Punta Olmi – 2° lotto”.
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Importo a base di gara: euro 87.128,50 - di cui euro 0,00 per oneri della sicurezza - oneri contributivi ed IVA esclusi.
Tempi di consegna: 30 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti come da previsione del Capitolato tecnico prestazionale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con
attribuzione di max. 85 punti per l’offerta tecnica e max. 15 punti per l’offerta economica. Data di conclusione del contratto: non è possibile stimare con esattezza la data di conclusione dei servizi, in quanto parte di essi interessa lo svolgimento dei lavori da aggiudicarsi
successivamente. Numero di offerte ricevute: 1, Operatore economico non rientrante nel novero delle micro, piccole o medie imprese.
Aggiudicatario: ARTEMA studio tecnico associato, codice fiscale e P.IVA 00900360322, Piazza Carlo Alberto n. 13, 34123 Trieste
(TS), tel. 040314542, fax 040303754, PEC studioartema@pec.it, codice NUTS ITH44. Valore dell’offerta aggiudicataria: 78,00 punti
su 100, di cui 63,00 per l’offerta tecnica e 15,00 per l’offerta economica; prezzo offerto € 64.370,54 oneri contributivi ed IVA esclusi,
di cui € 0,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso percentuale sulla base d’asta del 26,12%.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni complementari: Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR F.V.G., Piazza Unità n. 7 – 34121 Trieste; Termini per la proposizione del ricorso: termini previsti dall’art. 120
del D.Lgs. 104/2010. Precedenti pubblicazioni in GURI relative alla presente procedura: GURI V Serie speciale – Contratti
pubblici n. 102 dd. 03.09.2018. Data d’invio del presente avviso: 29.11.2018.
Il titolare di P.O. U.I.P.A.
dott. Massimo ferretti
TX18BGA26520 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Esercito Italiano
15° Reparto Infrastrutture

Sede legale: via Napoli n. 322/B, 70123 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 81000110726
Esito di gara - Procedura aperta
Si comunica l’esito della gara espletata in data 18.9, 2.10 e 17.10.2018 relativa all’appalto per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase della sicurezza dei lavori di realizzazione del
nuovo depocel, con rimozione del precedente impianto e realizzazione vasca di raccolta acque meteoriche e piano di lavaggio presso la
caserma “Briscese” di Bari - Importo a base di gara: € 110.408,68 oltre IVA e cassa - Importo aggiudicato € 52.996,17 oltre IVA e cassa.
C.E.: 129814 – CIG: 7573750836 - CUP D92F18000240001
Numero concorrenti partecipanti: 4 - Numero concorrenti esclusi: 0 – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa artt. 95 c.3 e 97 D.lgs. 50/16 e smi. Impresa aggiudicataria: STUDIO AMATI S.R.L. con sede in Roma
al Viale Bruno Buozzi n. 77, con il punteggio finale pari a 99,90; 2^ in graduatoria: Ing. GIANCARLO MONDELLO, con
studio in Bari al Viale Imperatore Traiano n.4, con il punteggio finale pari a 91,07.
Il capo ufficio amministrazione
dott. Donato Colella
TX18BGA26521 (A pagamento).

COMUNE DI COMACCHIO

Sede: piazza Folegatti n. 15 - 44022 Comacchio (FE), Italia
Codice Fiscale: 820005900388
Partita IVA: 003422190386
Esito di gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Comacchio, Codigoro, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola, per l’affidamento degli interventi di Ristrutturazione e adeguamento stazioni e restauro conservativo
Casoni - POR FESR 2014-2020 ASSE 5 AZIONE 6.6.1. - CUP D58I15000040004 - CUP D55G10000060001 - CIG
7645924017
PROCEDURA DI GARA: aperta;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016
e successive modificazioni;
ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Provvedimento del Dirigente del Settore IV Territorio, Sviluppo Economico e Demanio
n. 1676 del 05/12/2018;
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OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO PRESENTATO OFFERTA: n. 1;
OPERATORI ECONOMICI AMMESSI: n. 1;
AGGIUDICATARIO: RTI composto da CONSORZIO CIRO MENOTTI SCPA di Ravenna, P. IVA 00966060378 mandataria – GAMA CASTELLI SPA di Ravenna P. IVA 01282860392mandante;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 921.618,50, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 42.685,83, per un totale di
€ 964.304,33 oltre IVA avendo offerto un ribasso del 3,33% ed avendo ottenuto 67,30 punti;
Responsabile unico del procedimento arch. Alessandro Chiccoli;
ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, Strada Maggiore n. 53 – 40125 Bologna – Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
p. Il dirigente del settore IV – Il dirigente del Settore V incaricato
arch. Michele Saglioni
TX18BGA26522 (A pagamento).

A.S.S.O.- AZIENDA SPECIALE SERVIZI
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: A.S.S.O.- Azienda Speciale Servizi Osimo Via C. Colombo n. 128, 60027 Osimo (AN)
- R.U.P. Rag. Franco Natalucci, e-mail f.natalucci@asso-osimo.it.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura a lotti di derrate e generi alimentari, con applicazione dei C.A.M.,
per il servizio di refezione di asili nido, scuole per l’infanzia, scuole elementari, scuole medie e strutture per l’infanzia
del Comune di Osimo (lotto 1 - CIG 7583838D16; lotto 2 - CIG 758384313A; lotto 3 - CIG 7583854A4B; lotto 4 - CIG
7583858D97; lotto 5- CIG 7583861015; lotto 6 - CIG 7583874ACC; lotto 7 - CIG 7583877D45).
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Miglior prezzo. Data aggiudicazione: 15/11/2018. Offerte ricevute: 1 per
ciascun Lotto 1, 2, 5, 6 e 7; 0 per i Lotti 3 e 4. Aggiudicatario: Lotto 1 RICCI SRL E 705.215,84; Lotto 2 CACCHIARELLI
SRL E 161.874,00; Lotto 3 DESERTO; Lotto 4 DESERTO; Lotto 5 GASTREGHINI SRL E 88.116,02; Lotto 6 CECCONI
SRL E 69.218,59; Lotto 7 TORTELLINI BOLOGNESI SAS E 47.296,00. Importi di aggiudicazione I.V.A. esclusa. Durata
dell’appalto: 4 anni.
Il direttore
Franco Natalucci
TX18BGA26525 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
Esito di gara - CIG 72943353AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Nuoro, Via DANTE, 44 cap, 08100 città Nuoro.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del giardino alzheimer.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Definitiva: determinazione n. 2801 del 19.11.2018. Offerte ricevute: 01. Aggiudicatario: Cooperativa Sociale La Poiana via E. Fermi n. 2 08100 Nuoro C.F/P.IVA 01270250911. Importo di aggiudicazione
E 121.200,00.
Il dirigente del settore 4
ing. Mauro Scanu
TX18BGA26537 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio
responsabile Gare e Contratti pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola,
21 - 80133 Napoli.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione della
fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferenti
gli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della “Chiesa San Giovanni Battista dei Fiorentini
in Napoli” - CUP D64I18000060005 - CIG 7466676FF1 II.1.2) CPV principale 71310000-4 - II.1.7) Valore totale presunto
dell’appalto € 69.908,84 per onorario, spese ed oneri accessori, oltre IVA - II.2.3) Luogo esecuzione: Comune di Napoli.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti G.U.R.I. V Serie Speciale n. 77 del
04.07.2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione appalto: 11.09.2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 10
- V.3) Aggiudicazione giusta D.P. n. 27607 del 12.10.2018 - Nome e indirizzo del contraente: RTP Studio Battista Associati (Capogruppo) - Prof. Arch. Stella Casiello (Mandante) - Studio KR e Associati S.r.l. (Mandante) - Ing. Antonio Dori
(Mandante) - Ing. Gaetano Sagliocca (Mandante) - Dott. Geol. Fabio De Vincentiis (Mandante) - Arch. Angelo Piccolo
(Mandante), con sede in Napoli alla Via Raffaele Morghen n. 92 - C.F. e P. IVA 06393171217 - Paese: Italia (IT) - V.2.4)
Informazione sul valore del contratto d’appalto: punteggio complessivo 98,400 su 100,00 e per un importo di 41.000,14 per
onorario, spese ed oneri accessori, oltre IVA al netto del ribasso offerto del 41,352%. L’RTP ha offerto un tempo per l’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente appalto di giorni 40 (giorni quaranta).
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA26540 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Sede: piazza del Popolo, 1 - Ravenna
Codice Fiscale: 00354730392
Esito di gara - CIG 7601355495
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ravenna – Servizio Appalti e Contratti – Piazza del Popolo, 1 – 48121
Ravenna – Italy, pec: contrattilavori.comune.ravenna@legalmail.it – Fax +39 0544546146.
Oggetto: lavori relativi alla realizzazione argine in sabbia a protezione di varie località dall’ingressione marina – anno
2018 - Cig: 7601355495 - Cup: C64H15000430005
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 15.11.2018 (efficace dal 23.11.2018)
N. di offerte ricevute: 6; numero di offerte ammesse: 6.
Aggiudicatario: Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro Ciro Menotti S.C.P.A - Via P. Traversari, 63
- 48121 Ravenna - C.F. ‘00966060378.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 516.106,35 (compresi oneri di sicurezza e lavori in economia).
Valore del contratto subappaltabile: Nessuno.
Data pubblicazione bando di gara nella G.U.R.I.: n. 95 del 17/08/2018
Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna –Strada Maggiore,53 - Bologna. Altre informazioni: sono
disponibili nel sito internet del Comune di Ravenna nella sezione: Bandi Concorsi ed Espropri.
Il responsabile U.O. Gare e Contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
TX18BGA26543 (A pagamento).
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AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione appalto - Lotto 1 CIG 7404295985 - Lotto 2 CIG 7404309514
SEZIONE I: ENTE: ACI, Direzione Per Lo Sport Automobilistico, Via Marsala 8 Roma, Tel.06.4998 2856; www.aci.it,
direzionesportautomobilistico@pec.aci.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi per l’ACI: Lotto 1: Polizza multirischi per l’assicurazione infortuni e
responsabilità civile generale a favore dei licenziati della federazione sportiva nazionale ACI; Lotto 2: Polizza tutela legale
per i componenti organi e organismi sportivi della federazione sportiva nazionale ACI.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n. 84 del D.C. del 22.11.2018. Offerte ammesse: 07. Aggiudicatario: Unipol Assicurazioni SpA. Importo aggiudicazione: € 879.969,01 Lotto 1; € 51.100,00 Lotto 2.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si veda sul sito www.aci.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di gara;
marco.ferrari@aci.it. Invio GUCE: 06.12.18.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Ferrari
TX18BGA26554 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Settore Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio
Esito di gara - CIG 75770760EC
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno, Piazza del Municipio 1 57123 Livorno http://www.
comune.livorno.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio gestione struttura di accoglienza notturna sefa e delle strutture di accoglienza
diurna e notturna centro homeless e casa delle donne.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
AGGIUDICAZIONE: Importo di aggiudicazione: € 863.503,74 oltre IVA. Atto e data di aggiudicazione: determinazione
n. 10233 del 05/12/2018 adottata dal Dirigente Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie. Numero offerte ricevute: 1. Numero
offerte ammesse: 1. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Società Cooperativa Sociale IL SIMBOLO - C.F. e P.I.
01306440502 con sede legale in Pisa - Arnera Società Cooperativa Sociale Onlus C.F. e P.I. 90055170501 con sede legale
in Pontedera.
INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso e termini per la presentazione: TAR della Toscana Via
Ricasoli n. 40 - 50100 Firenze - D.Lgs. 104/2010 come modificato dall’art. 204 del D.Lgs. 50/2016.
Livorno 07/12/2018
La dirigente Settore Provveditorato Economato Patrimonio Demanio
dott.ssa Senia Bacci Graziani
TX18BGA26555 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.Lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. 32/2018 - Accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
per interventi straordinari manutentivi, di riqualificazione e di messa a norma per edifici della DC Educazione e Istruzione e
della DC Politiche Sociali e Cultura della Salute, finalizzati all’ottenimento dei CPI, all’idoneità statica, alla messa a norma
degli impianti e all’abbattimento delle BB.AA. - LOTTO 2 – Cup B44H14001810004 – Cig 7388373646 - Codice CPV:
45454000-4 Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di Aggiudicazione: Minor prezzo - Importo a base di gara:
€ 3.162.619,94 (iva esclusa) - Oneri per la sicurezza € 25.104,00 (iva esclusa)- Data di aggiudicazione: 19/11/2018 - Offerte
ricevute: n. 38 di cui 38 da micro, piccole o medie imprese compreso l’Aggiudicatario: Consorzio Innova Società Cooperativa - Via Giovanni Papini, 18 40128 Bologna (Bo) (consorziata ed esecutrice Sitema srl) con il ribasso del: -32,000% da
applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 3.187.723,94 Rup: Ing. Pier Luigi Albini
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Avviso sui risultati della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2
Lett.c) del D.lgs. 18 aprile 2016 N. 50.
Appalto 77/2018 - Scuola primaria di via San Paolino, 4/A (zona 6) demolizione/bonifica dell’edificio scolastico - Cup.
B48C15000010004 - Cig: 76059081D7 - Codice CPV: 45111100-9 Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: Minor
prezzo – Importo a base di gara € 767.702,15 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza € 33.874,69 (iva esclusa); Data di aggiudicazione
21/11/2018 Offerte ricevute n. 4 di cui 4 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Vitali s.p.a. via Lombardia 2/A
20068 Peschiera Borromeo (Mi), con il ribasso del 33,500%. Importo di aggiudicazione € 544.396,62. Rup Ing. Sergio Aldarese.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BGA26561 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio responsabile Gare e
Contratti pec: oopp.campaniamolise-uff1@pec.mit.gov.it - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione della
fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva, e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, afferenti gli
interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione della “Chiesa SS Prisco e Agnello in Sant’Agnello (NA)”.
CUP: D14I18000020005 - CIG: 7466656F70 - CPV: 71310000-4 - II.1.7) Valore totale presunto dell’appalto € 62.913,48 per
onorario, spese ed oneri accessori, oltre IVA - II.2.3) Luogo esecuzione: Comune di Napoli.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti G.U.R.I. n. 77 del 04.07.2018.
SEZIONE V: Aggiudicazione V.2) Data di aggiudicazione appalto: 05.09.2018 V.2) Numero di offerte pervenute: 8 - V.3)
Aggiudicazione giusta D.P. n. 27613 del 12.10.2018 - Nome e indirizzo del contraente: RTP Studio Battista Associati (Capogruppo) - Prof. Arch. Stella Casiello (Mandante) - Studio KR e Associati S.r.l. (Mandante) - Ing. Antonio Dori (Mandante)
- Ing. Gaetano Sagliocca (Mandante) - Dott. Geol. Fabio De Vincentiis (Mandante) - Arch. Angelo Piccolo (Mandante), con
sede in Napoli alla Via Raffaele Morghen n. 92 - C.F. e P. IVA 06393171217 - Paese: Italia (IT) - V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto: punteggio complessivo 98,400 su 100,00 e per un importo di 40.000,39 per onorario, spese ed
oneri accessori, oltre IVA al netto del ribasso offerto del 41,352%. L’RTP ha offerto un tempo per l’esecuzione delle prestazioni professionali oggetto del presente appalto di giorni 40 (giorni quaranta).
Il provveditore vicario
dott.ssa Vania De Cocco
TX18BGA26568 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01 - 2018 - G0021 - CIG 7500026140
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione e indirizzi: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia - Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051
Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale.
I.3) Principali settori di attività - Altro: autostrade.
SEZIONE II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: G0021/2018 II.1.2) Codice CPV principale:
71000000-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in cantiere per lavori di manutenzione in presenza
di traffico II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA)
esclusa: Valore. IVA esclusa: 1.933.579,00 EUR
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II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 Brescia – Padova II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in cantiere per lavori di manutenzione in presenza di traffico (D.lgs
81/2008) II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome: Qualità/Ponderazione: 80
Prezzo/Ponderazione: 20 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
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: Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 108-246296
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto - Denominazione: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria
relativi al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in cantiere per lavori di manutenzione in presenza
di traffico. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione
del contratto d’appalto: dicembre 2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 12 L’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: RTP IQT Consulting S.p.A.
+ MBE S.r.l. - Via Einaudi, 24 int. 17 – Rovigo (RO) 45100 – Italia - Tel: +39 0425 471497 PEC: iqtconsulting@legalmail.
it. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente
stimato del contratti/lotto: 1.933.579,00 EUR Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 1.933.579,00 EUR
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indirizzo
internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX18BGA26573 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di Diritto Privato – Roma
Esito di gara per il servizio di prestiti agli iscritti della Cassa Forense - CIG 75621156B5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Via Giuseppe Gioachino Belli 5,
Roma, 00193, Italia, Persona di contatto: Sig. Simone Lanzidei (RUP) Tel.: +39 0636205635 E-mail: contratti@cassaforense.
it Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.cassaforense.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività. Altre attività: Previdenza obbligatoria
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Servizio di prestiti agli iscritti alla Cassa Forense
II.1.2) Codice CPV principale: 66110000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di prestiti agli iscritti alla Cassa Forense (CIG: 75621156B5)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa). Valore, IVA esclusa: 10 500 000.00 EUR
II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di prestiti agli iscritti alla Cassa Forense
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì - Descrizione delle opzioni: Proroga eventuale ex art. 106 D.Lgs
50/2016. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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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: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 137-313084
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/11/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero di offerte pervenute: 1
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Banca Popolare di Sondrio scpa, Sondrio - Italia
Codice NUTS: ITC44 Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa). Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
10 500 000.00 EUR.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Roma, Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 05/12/2018
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 10/12/2018
Il responsabile assistenza e servizi avvocatura
dott. Santino Bonfiglio
TX18BGA26574 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01 - 2018 - G0019
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione e indirizzi: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia - Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051
Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale.
I.3) Principali settori di attività - Altro: autostrade.
SEZIONE II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: G0019/2018 II.1.2) Codice CPV principale:
45233000 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: determinazione ad alto rendimento delle principali caratteristiche di portanza, aderenza, regolarità e spessore della pavimentazione delle Autostrade A4 e A31 II.1.6) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA) esclusa: Valore. IVA esclusa:
687.927,13 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 Brescia – Padova II.2.4) Descrizione dell’appalto: determinazione ad alto rendimento delle principali caratteristiche
di portanza, aderenza, regolarità e spessore della pavimentazione dell’Autostrada A4 Brescia – Padova e dell’Autostrada A31
Badia Polesine – Piovene Rocchette. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di qualità – Nome:
Qualità/Ponderazione: 80 Prezzo/Ponderazione: 20 II.2.11) informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
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: Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 241-500654.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto - Denominazione: determinazione ad alto rendimento delle principali caratteristiche di portanza, aderenza, regolarità e spessore della pavimentazione dell’Autostrada A4 Brescia – Padova e dell’Autostrada A31 Badia Polesine – Piovene Rocchette. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di
appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 30/11/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte
pervenute: 2. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. Nome e indirizzo del contraente:
Nievelt Labor Italia Srl - Via Gramsci, 12 – Verona (VR) 37026 – Italia - Tel: +39 0458107869 PEC: nievelt.italia@legalmail.
it. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente
stimato del contratti/lotto: 687.927,13 EUR Valore totale del contratto d’appalto/lotto: 320.161,29 EUR
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SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel:
+39 0412403911 Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX18BGA26575 (A pagamento).

COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN)
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: COMUNE DI SERMIDE E FELONICA (MN)
Oggetto dell’appalto: AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E SERVIZI
DIVERSI PER IL COMUNE DI SERMIDE E FELONICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019-2019/2020-2020/2021
CON POSSIBILITA’ DI RIPEZIONE DEL CONTRATTO STESSO PER ULTERIORI DUE ANNI AI SENSI DELL’ART. 63
C. 5 D.LGS 50/2016 E S.M.I.
Importo complessivo a base di gara: €. 1.140.725,00 (€. 684.435,00 per il triennio 2018/2021 + eventuale ripetizione per
ulteriori anni 2) oltre a IVA di legge
Procedura e criterio di aggiudicazione: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI
DELL’ART. 95, COMMA 2 DEL DLGS N. 50/2016.
Data contratto: 3/12/2018. Operatore economico aggiudicatario: CIR FOOD S.C. con sede in Reggio Emilia Via Nobel
n. 19 . Importo complessivo di aggiudicazione: €. 620.643,00 oltre a IVA di legge
Il responsabile del procedimento
rag. Bolognesi Moreno
TX18BGA26577 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI “LE VALLI DELL’ENTELLA”
Esito di gara - CIG 7506004672
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Le Valli dell’Entella”
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: concessione dei servizi socio assistenziali da erogare nell’ambito della gestione della residenza protetta per anziani denominata comunità alloggio “La Madonnina” sita in Comune di Mezzanego.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta, pubblicata su GURI n. 66 del 08/06/2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 20-09-2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario: ditta Lanza del Vasto
Società Cooperativa di Genova (GE). V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.422.000,00 (importo presunto della concessione)
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 04.12.2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Piero Lari
TX18BGA26578 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Esito di gara - CIG 7546610B92
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Tributi, Via XX Settembre
15 - Brescia tel. 030-2977670.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento delle attività di supporto/
gestione all’accertamento e riscossione ordinaria e straordinaria delle entrate comunali, nonché l’affidamento in concessione
della riscossione coattiva. Periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2021.
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SEZIONE IV: IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE V: V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 28.11.2018. V.2) N. OFFERTE RICEVUTE: 2. V.3) DITTA AGGIUDICATARIA: Andreani Tributi Srl - Via Cluentina, 33/D - C.F./P.I. 01412920439. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: € 1.843.500,00 (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.
brescia.it sezione OnLine/bandi e Gare.
Il responsabile del procedimento
dott. Fulvio Frattini
TX18BGA26579 (A pagamento).

AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Codice: AGA01 - 2018 - G0022 - CIG 750006409C
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Denominazione e indirizzi: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova
Spa, Via Flavio Gioia, 71 - Verona 37135, Italia - Tel.: +39 0458272222 E-mail: autobspd@autobspd.it Fax: +39 0458200051
Codice NUTS: ITD3 Indirizzo principale: http://www.autobspd.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro: Concessionaria autostradale.
I.3) Principali settori di attività - Altro: autostrade.
SEZIONE II: Oggetto - II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: G0022/2018 II.1.2) Codice CPV principale:
71000000-8 II.1.3) Tipo di appalto: servizi II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti,
opere d’arte ed elementi puntuali II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore
totale dell’appalto (IVA) esclusa: Valore. IVA esclusa: 660.000,00 EUR. II.2) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice
NUTS: ITD Luogo principale di esecuzione: Autostrada A4 Brescia – Padova II.2.4) Descrizione dell’appalto: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su manufatti, opere d’arte ed elementi puntuali II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di
seguito: Criterio di qualità – Nome: Qualità/Ponderazione: 80 Prezzo/Ponderazione: 20 II.2.11) informazioni relative alle
opzioni: Opzioni: no.
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: Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 108-246200
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto - Denominazione: Accordo quadro per l’affidamento di servizi di ingegneria
relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su manufatti, opere
d’arte ed elementi puntuali. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data
di conclusione del contratto d’appalto: dicembre 2022 V.2.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 6
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì. Nome e indirizzo del contraente: R.T.P. 3TI
PROGETTI ITALIA Ingegneria Integrata SPA + Studio Martini Ingegneria SRL - Lungotevere Vittorio Gasman, 22 – Roma
00146 – Italia - Tel: +39 055301518 PEC: 3tiprogetti@legalmail.it. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore
del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore inizialmente stimato del contratti/lotto: 660.000,00 EUR Valore totale del
contratto d’appalto/lotto: 660.000,00 EUR
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio, 2277 - Venezia 30121 - Italia Tel: +39 0412403911 Indirizzo
internet: http://www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX18BGA26580 (A pagamento).
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A.S.P. “CARLO PEZZANI”
Esito di gara
SEZIONE I I.1) A.S.P. “Carlo Pezzani”
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di educazione destinato agli ospiti delle RSA e CDI e servizio di trasporto ospiti
da e per il CDI da impiegarsi presso i servizi dell’A.S.P. “Carlo Pezzani”. CIG 7468625851
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI 5 Serie Speciale n. 51 del 04/05/2018.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 5/10/2018. V.2) Offerte ricevute: 2.
V.3) Aggiudicatario: MARTA SCS ONLUS, - Sannazzaro de’ Burgondi PV. V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 139.651,20,
oneri di sicurezza compresi e oltre IVA.
Il direttore
dott. Temistocle Cioffi
TX18BGA26586 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento
Sezione Amministrazione
Sede: via Zermanese n. 241 - 31100 Treviso
Esito di gara
Questa Stazione Appaltante ha esperito e aggiudicato - fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela di cui ai commi 6,
7 e 8 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 - le seguenti procedure, ristrette e negoziate, di rilievo comunitario ai sensi del D.Lgs
208 del 15/11/2011e del D.P.R. 49 del 13/03/2013:
1. Procedura Negoziata: Programma So.Fu.Tra. E.F. 2018 – 2020 (VSP 200 7120-03C 120PB 42 143-011). Approvvigionamento presso l’industria privata di ricambi adeguamento/ricostruzione delle scorte di parti, attrezzature, componenti e
sottoassiemi per il Carro Armato “ARIETE”, con la Società Consortile a r.l. FIAT-IVECO LEONARDO Via Antonio Bertoloni, 55 – 00197 Roma P.I. 01671411005, titolare di diritti di esclusiva /privativa industriale, per un importo di € 2.000.000,00
- CIG 7508147EE5;
2. Procedura Ristretta: servizio di manutenzione e riparazione, di competenza della fascia logistica di sostegno, dei
natanti in servizio e/o ormeggiati nell’Alto Tirreno, compresi gli apparati, gli impianti e le parti staccate. con la ditta OFFICINE CARNEVALI S.r.l., Via del Marchesato, n. 9 - 48122 Marina di Ravenna (RA) P.I. 02571870399 per un importo di
€ 148.335,00 (sconto 1,11%) - CIG 760062060A;
3. Procedura Negoziata: approvvigionamento presso l’industria privata di ricambi per il sistema d’arma cingolato anfibio AAV7-A1/RAM/RS, VERSIONI “P” - “C” - “R” e relativi complessivi e sottocomplessivi necessari per l’adeguamento/
ricostituzione delle scorte di magazzino, da effettuarsi con la ditta Goriziane Group S.p.A. Via Aquileia, 7 – 34070 Villesse
(GO) P.I. 00040990319, titolare di privativa industriale quale unico concessionario BAE SYSTEM - Land & Armaments in
Italia, per un importo di € 409.787,72 (sconto 0,01%) - CIG 76245509B2;
4. Procedura Negoziata: Programma So.Fu.Tra. E.F. 2018 – 2020 (VSP 200 7120-03C 120PB 42 143-002). Acquisizione presso l’industria privata di parti, attrezzature, componenti, assiemi e sottoassiemi per l’adeguamento/ricostituzione
delle scorte di magazzino per il veicolo hägglunds BV-206 versioni “D” ed “S” con la ditta GORIZIANE GROUP S.p.A.,
Via Aquileia, 7 – 34070 Villesse (GO) P.I. 00040990319 per un importo di € 999.899,04 (sconto 0,01%) - CIG 7670902495;
5. L’esito sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it).
Per informazioni: pec serimant_tv@postacert.difesa.it - fax 0422-338708.
Il capo servizio amministrativo
magg. com Salvatore Della Valle
TX18BGA26590 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MANTOVA
Servizio Unico Appalti e Centrale di Committenza
Sede: via P. Amedeo, n. 30/32 – 46100 Mantova
Punti di contatto: Tel. 0376.204372 - Pec: provinciadimantova@legalmail.it
Avviso di appalto aggiudicato
Si rende noto che, a seguito di gara a procedura aperta indetta dalla Provincia di Mantova, in qualità di stazione appaltante per conto del Comune di Porto Mantovano, l’appalto dei lavori denominati “Drasso Park: realizzazione sala polivalente,
servizi e cucine – 1° Stralcio” -” CUP C37B17000200004 - CIG 76011023CD - è stato aggiudicato con determinazione del
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Porto Mantovano n. 626 del 09/11/2018, efficace dal 12/11/2018, al RTI DE
MARCHI SRL con sede a Fano (PU) (mandataria) / APLOMB SRL con sede a Staffolo (AN) (mandante) che ha offerto il
ribasso del -26.149%, corrispondente all’importo di Euro 562.759,91.
Imprese partecipanti: n. 67 - ammesse: n. 66.
Criterio aggiudicazione: minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8 D.Lgs. n. 50/2016. Responsabile procedimento: Arch.
Rosanna Moffa del Comune di Porto Mantovano.
Il dirigente dell’area
dott.ssa Gloria Vanz
TX18BGA26592 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Rimini
Esito di gara
Oggetto: “Servizio di accoglienza di cittadini stranieri extracomunitari richiedenti la protezione internazionale, nonché
gestione dei servizi connessi e messa a disposizione delle strutture di accoglienza da aggiudicare con il criterio della offerta
economicamente più vantaggiosa. Bienno 2018-2020”. CIG: 7358273EF5 - GARA AVCPASS n. 6969846; Procedura aperta
- offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatari: Cooperativa Sociale Un Mondo di Gioia, Via Perosi, 2, Padova; Cooperativa Sociale Metis con sede legale
Via Caduti di Marzabotto n. 38, Rimini; Cooperativa Sociale Cento Fiori, via Portogallo, 10, Rimini; Società Cooperativa “Terre
Solidali”, con sede legale Via Caduti di Marzabotto n. 36, Rimini; Associazione Croce d’Oro, con sede legale in Via Emilia
Levante, 4426, Cesena (FC); Cooperativa Sociale CAD, Via Dragoni, 72 Forlì; Associazione Humanitas Onlus, Viale Aprilia 3,
Rimini; Fondazione di Religione San Paolo - Piazza Giovanni Paolo II, 1, Pennabilli; Comunità Papa Giovanni XXIII, Rimini;
Cooperativa Eucrante, Via M.M. Boiardo 4, Rimini; Ardea Associazione, C.so d’Augusto, 206, Rimini; Cooperativa Sociale
Edith Stein. Via Lago Vittoria 12 - Rimini; Coop. Sociale a.r.l. Madonna della Carità Via Madonna della Scala 7, Rimini. Importo
di aggiudicazione: € 28.459.050,00 oltre IVA. Aggiudicazione definitiva: Decreto Prefettizio n. 32204 del 6 luglio 2018.
Esito integrale pubblicato sul sito Internet: www.prefettura.rimini.it.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cinzia Renna
TX18BGA26594 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Esito di gara - Procedura negoziata
L’intestata Società rende noto che è stata esperita una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del
D.Lgs n. 50/2016 per la fornitura di Cloruro di Sodio da miniera denominato SALGEMMA, di cui si riporta l’esito:
Fornitura di Cloruro di Sodio da miniera denominato SALGEMMA
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CIG:768641999C
CPV:34927100-2
Importo a base di gara: € 2.077.000
Esito: gara deserta
Procurement & Logistics
ing. Marco Federico
TX18BGA26595 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore Trasformazione Urbana e Urban Center
Esito di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Trasformazione Urbana e Urban Center - Via
Marconi, 12 - 25128 Brescia.
OGGETTO DELL’APPALTO: Opere di recupero e riuso dell’edificio storico di Campo Marte e aree di pertinenza - CUP
C83J18000050004 - CIG 7605454B2D.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Negoziata. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo, inferiore a quello
posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
AGGIUDICAZIONE: data di efficacia aggiudicazione: 05.11.2018. Numero di offerte ricevute: 11. Società aggiudicataria: MILAN LUIGI SRL con sede in Giacciano con Baruchella (RO) - via Fiocco n. 165; INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: € 945.870,87 (oneri fiscali esclusi); Valore finale
totale dell’appalto: € 744.658,02 (oneri fiscali esclusi), al netto del ribasso del 21,753%.
ALTRE INFORMAZIONI: L’avviso integrale, pubblicato all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante, è altresì disponibile sui siti Internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e http://infogare.comune.brescia.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Bresciani
TX18BGA26596 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL’APPENNINO REGGIANO - C.U.C.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano – Centrale Unica di Committenza; Via dei Partigiani 10, 42035 – Castelnovo ne’ Monti (RE) PEC: unioneappenninore@pec.it
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: affidamento in concessione della progettazione, della costruzione e gestione di una
casa residenza per anziani non autosufficienti accreditata sita nel comune di Castelnovo ne’ Monti (durata 35 anni). CIG
73308329ef - CUP d97h16000590005
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 15 del 05.02.2018.
SEZIONE V V.2.1) Data aggiudicazione: 16.11.2018. V.2.2) Offerte ricevute: 1
V.2.3) Aggiudicatario: RTI costituito da Cooperativa sociale COOPSELIOS soc. coop. (p.iva 01164310359), in qualità
di mandataria, Camar (p. iva 02590000358) e Cir Food s.c.(0464110352) in qualità di mandanti.
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: valore presunto dell’intera concessione € 76.577.538,00, per il periodo massimo di anni
35 (trentacinque) e dell’importo presunto relativo alla realizzazione dell’immobile, di cui l’aggiudicatario dovrà farsi carico,
pari a € 3.985.000,00 (oneri fiscali inclusi).
SEZIONE VI VI.5) Informazioni: Invio alla GUUE: 04.12.2018.
Il responsabile della C.U.C.
dott. Gianluca Diemmi
TX18BGA26597 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
Per conto del Comune di Montale
Sede: piazza San Leone, 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100
Pistoia, email sua@povincia.pistoia.it, PEC provincia.pistoia@postacert.toscana.it, Tel. 0573/374291, Cod. NUTS ITI13,
COD. AUSA 0000156907, per conto del Comune di Montale, Ente committente.
SEZIONEII: OGGETTO. II.1.1)Denominazione: Lavori di realizzazione di una nuova scuola primaria in loc. Stazione
a Montale (PT)CIG 761582164D.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Procedura aperta ex art. 60 Dlgs. 50/2016 s.m.i. Data pubblicazione del Bando di gara:
14/09/2018.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione appalto: 23/11/2018. Numero offerte pervenute: n.53. Nome e
recapito aggiudicatario: ATI: Bresciani asfalti s.r.l. P.iva 09955650016, Co.Ge.As. s.r.l. CF\/P.IVA 01544370057. Valore
offerta:€ 1.320.618,85
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 CPA. Data di spedizione esito alla GUUE: 05/12/2018.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BGA26607 (A pagamento).

ADE SERVIZI S.R.L.
Esito di gara - CIG 75988598D0
ENTE APPALTANTE: Ade Servizi S.r.l. V.le Villetta 31/A - 43125 Parma (PR) Italia; RUP: Geom. Angelo Antonio
Signoriello; contatti: adeservizisrl@pec.it, tel. 0521/963565 e fax: 0521/1717716 - www.adesrl.org.
OGGETTO: Gara a procedura aperta per la fornitura di un carro funebre e ritiro dell’usato di proprietà per il servizio di
onoranze funebri. Luogo di consegna della fornitura: Parma - Nuts: ITH52. CPV: 34114000-9 - Autovetture speciali.
PROCEDURA: Gara Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati
all’art. 6 del Capitolato di gara.
AGGIUDICAZIONE: Data: 07/11/2018. Numero offerte ricevute: 3 (Tre); ammesse 3 (tre); Biemme Specialcars S.r.l., Alea
Italia S.r.l., Vecotras Società Cooperativa. Aggiudicatario: Alea Italia S.r.l. con sede legale a Moncalieri (TO) in Strada Genova n. 299
con P.IVA 10250270013, con un punteggio totale di 95,57 punti. Valore totale appalto aggiudicato (IVA Esclusa) € 156.800,00.
L’amministratore unico
dott. Enrico Calestani
TX18BGA26615 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Esito di gara - Procedura aperta
CIG 75959365FA
Appalto Servizio di Tesoreria. Offerte presentate: 1 Escluse: 0
Aggiudicatario: Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., P.IVA 00884060526.
Punteggio complessivo 99 punti.
Importo contrattuale € 35.980,00 Determinazione di Aggiudicazione n. 1643 del 26/11/2018.
Il responsabile ufficio gare
dott.ssa Serena Russo
TU18BGA26064 (A pagamento).
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A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Ammnistrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S.- Azienda Ambietale di Pubblico Servizio S.p.A. codice fiscale e partita I.V.A. n. 01168310496 via
dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno Area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329, fax 0586/406033,
e-mail aamps@aamps.livorno.it - URL www.aamps.livorno.it
I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Ambiente.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento della «fornitura di cassonetti stradali da 3200/2400/1700 lt. dotati di sistema di
apertura ad accesso controllato». Pratica n. 98/2018. CPV 44613700. Appalto di forniture.
Luogo di esecuzione: consegna forniture c/o sede impiantistica Aamps via dell’Artigianato n. 32 Livorno; NUTS ITI16.
II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso - art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) GUS 2018/S 142-324089.
Sezione V) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data contratto: 29 novembre 2018.
V.2.2) Offerte pervenute: n. 2 entrambe da PMI.
V.2.3) Contraente: EMZ Tecnologie Ambientali S.r.l., codice fiscale e partita I.V.A. n. 02522890215, via L. Galvani
n. 33 - 39100 Bolzano (BZ), tel. 0471/922889, fax 0471/507855 e-mail info@emz-ta.it - www.emz-ta.it NUTS ITH10.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto € 535.620,00 + I.V.A.; valore totale del contratto € 535.620,00 +
I.V.A.
V.2.5) È probabile che il contratto venga subappaltato per una percentuale del 28%.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) CIG 7577191FCE.
Responsabile del procedimento: p.i. Fabio Cecchi.
Appalto aggiudicato con il ribasso unico del 14,09% sui prezzi unitari posti a base d’asta, oltre oneri sicurezza da interferenze pari ad € 120,00 ed I.V.A.
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o tribunale amministrativo regionale Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
VI.4.3) Art. 204 del decreto legislativo n. 50/16 e decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data spedizione presente avviso: 4 dicembre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Petrone
TU18BGA26454 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI
DI SAN LAZZARO DI SAVENA E MOLINELLA
Esito di gara - Concessione ventennale della gestione Farmacie Valeriani Molinella e Comunale Marmorta. Base a rialzo
€ 1.543.000,00 - CIG 751174366B.
I.1) CUC San Lazzaro e Molinella P.za Bracci n. 1 - 40068 (BO) tel. 0516228111, fax 0516228283.
V.3) Aggiudicatario: Sfera S.r.l. di Imola € 2.161.897,00.
Aggiudicazione definitiva con determina dirigenziale n. 598 del 19 settembre 2018.
Data spedizione GUUE 29 ottobre 2018.
Il responsabile C.U.C. del procedimento
dott. Andrea Raffini
TU18BGA26480 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE
Avviso di aggiudicazione di appalto
Denominazione: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Molo Vespucci s.n.c. 00053 - Civitavecchia (RM) Tel. 0766 366201 Fax. 0766366243 E-mail autorità@portodicivitavecchia.it sito internet www.portidiroma.
it pec: protocollo@portidiroma.legalmailpa.it
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Lavori di completamento messa in sicurezza
Banchina 18 del Porto di Civitavecchia. Breve descrizione: I lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi
come di seguito, salvo più precise indicazioni presenti negli elaborati progettuali: a) Allestimento del cantiere; b) Demolizione pavimentazione e sottopavimentazione; c) Realizzazione di una sovrastruttura da porre in opera al di sopra delle lastre
prefabbricate esistenti; d) Realizzazione sottoservizi; e) Asfaltatura per completamento piazzale operativo; f) Dismissione del
cantiere. Procedura: Aperta ai sensi dell’art. 60, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
Tipo di appalto: - Codice Cpv: 45241000-8 Codice NUTS: ITI 43 CIG: 7435525556 CUP J37E17000360005
Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95
comma 4, lettera a). Con l’esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice delle offerte che hanno
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del medesimo articolo, al
comma 2; in tal caso non si applicano i commi 4,5 e 6 del citato art. 97 del Codice.
Pubblicazione precedente: Bando di gara G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 44 del 16.04.2018.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Maurizio Marini.
Aggiudicazione dell’appalto: Data di aggiudicazione: 19.11.2018
Numero Offerte ricevute: 64 (sessantaquattro)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Infrastrutture Italiane S.p.A. con sede legale in Viale Europa
n. 55 Roma, che ha offerto un importo complessivo di € 1.119.337,16, di cui € 1.062.069,88 per lavori a corpo, a seguito
dell’offerto ed accettato ribasso del 25,232% comprensivo degli oneri della sicurezza aziendali e del costo della mano
d’opera, ed € 57.267,28 per oneri della sicurezza specifici non soggetti a ribasso d’asta.
Organo competente per procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia 189 Roma
Il presidente
avv. Francesco Maria di Majo
TV18BGA26148 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COINGER S.R.L.
Sede legale: via Chiesa a Erbamolle snc - 21020 Brunello (VA), Italia
Codice Fiscale: 02156160125
Partita IVA: 02156160125
Avviso di sospensione dei termini delle procedure bando di gara n. 7225123 - CIG 76585779AA - 7658583E9C 76585871ED Con riferimento alla procedura aperta per la fornitura di bidoni e sacchi per la raccolta differenziata anche con rfid, consegna massiva – più lotti di cui all’oggetto, si comunica che con provvedimento del 04/12/2018 è stata disposta la sospensione
della gara e dei termini per il ricevimento delle offerte fissato per il giorno 10 dicembre 2018 ore 10:00.
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Si comunica altresì che verrà diramata nuova comunicazione circa le determinazioni adottate da questa Stazione Appaltante con eventuale avviso di riapertura dei termini per la presentazione delle offerte ed aperture buste.
Le successive comunicazioni saranno rese note e pubblicate su GURI E GUUE e sul sito istituzionale www.coinger.it.
La pubblicazione del presente avviso sul sopra indicato sito web, oltre che su GURI E GUUE, ha valenza di notifica a
tutti gli effetti di legge. Per la consultazione del provvedimento di sospensione si rinvia al sito www.coinger.it.
Estremi di pubblicazione gara nr. 7225123: Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 122 del 19/10/2018,
codice redazionale TX18BFM22242.
Il responsabile del procedimento
Fabrizio Taricco
TX18BHA26347 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Servizio Stazione Unica Appaltante Marche

Sede amministrativa: Palazzo Rossini, via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 80008630420
Partita IVA: 00481070423
Avviso di rettifica - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di elisoccorso - Gara SIMOG n. 7183778 - CIG
7608930FA8 - Riapertura termini
Bando pubblicato in G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 107 del 14/09/2018 - Con decreto del dirigente del servizio SUAM n. 74 del 31.11.2018 sono stati modificati i termini di presentazione delle offerte anzichè 30.10.2018 ore 10.00,
il 29.01.2019 ore 12.00 e modificata la data di prima seduta pubblica anzichè 30.10.2018 ore 15.00, il 31.01.2019 ore 10.00.
La documentazione di gara e di progetto, così come rettificati, è integralmente disponibile in formato elettronico seguente
link:
https://appaltisuam.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Bandi/view.act
ion&currentFrame=7&codice=G03258
L’avviso è stato inviato in data 3.11.2018 all’ufficio delle pubblicazione UE ed è consultabile al link indicato.
Il dirigente della SUAM
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TX18BHA26349 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA “MATER DOMINI”
Avviso di rettifica e proroga termini
In relazione all’avviso pubblicato sulla G.U. V Serie speciale n. 65 del 06/06/2018, successivamente rettificato sulla
G.U. V Serie speciale n. 74 del 27/06/2018, avente ad oggetto “Affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a
tempo determinato per la durata di 36 mesi, si comunicano le seguenti ulteriori modifiche:
- II.2.1) Valore stimato IVA esclusa: € 1.800.000,00 (invece di € 2.137.000,00);
- III.2.3) Capacità tecnica: Ai fini dell’ammissione alla gara, L’operatore economico partecipante dovrà dimostrare di
aver eseguito a favore di amministrazioni o Enti pubblici o privati, nell’ultimo trienni antecedente la data di pubblicazione
del bando, servizi di somministrazione di lavoro con un fatturato globale il cui importo complessivo sia pari o superiore ad
€ 1.800.000,00 IVA esclusa (invece di € 2.137.000,00 IVA esclusa).
- IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28/01/2019 ore 13:00 (invece di 02/08/2018, ore 13:00);
- IV.3.8) Apertura offerte: 05/02/2019 ore 10.30 (invece di 11/09/2018, ore 10:30)
- VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 07/12/2018 (invece di 22/06/2018).
Il direttore dell’ufficio acquisizione beni e servizi
dott.ssa Munizzi Sonia
TX18BHA26386 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 770086285A
In riferimento alla gara n. 194/2018 con oggetto: Istituto di Istruzione Superiore Greppi in Monticello Brianza. Lavori
per la formazione di nuova pavimentazione, pubblicato sulla (GU 5a Serie Speciale n.139 del 28-11-2018, Si comunica che
il termine ricezione offerte è prorogato dal 06/12/2018 al 17/12/2018.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BHA26414 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale
Unica Acquisti di Beni e Servizi
Avviso di annullamento di gara d’appalto (pos.14/2018S)
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento per la razionalizzazione della spesa – Centrale
Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi n. 597 del 3 dicembre 2018 è stato disposto
l’annullamento in autotutela, ai sensi dell’art. 21-nonies della L. n. 241/90, della procedura aperta avente per oggetto “l’affidamento del servizio di gestione e di organizzazione mediante una piattaforma aggregatrice web per la rimozione di veicoli,
ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), e del D.M. 4 settembre 1998, n. 401, e alla loro
custodia e restituzione, sul territorio di Roma Capitale. CIG: 759879974D – CUI 514/2018”, indetta con D.D. della Direzione
C.U.A.B.S. – D.R.S. n. 438 del 16.8.2018 e con D.D. del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale n. 790 del 10.8.2018
di approvazione della progettazione a base di gara e determina a contrarre.
Il bando relativo alla gara in oggetto è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. GU S 2018/S 162-370709 del 24.8.2018,
sulla G.U.R.I. V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 100 del 29.8.2018 e all’Albo pretorio on-line dal 29.8.2018 al
giorno 8.10.2018.
Il direttore
dott. Ernesto Cunto
TX18BHA26443 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di sospensione gara - Concessione con la formula della finanza di progetto del servizio di gestione dell’impianto
sportivo Campo San Gennaro e lavori accessori - CIG 7652582670 - CUP B66J16001580007
Si avvisa che la gara ad oggetto “Affidamento in concessione, con la formula della finanza di progetto, del servizio di
gestione dell’impianto sportivo comunale Campo S. Gennaro, con lavori accessori di ristrutturazione, riqualificazione ed
oneri di progettazione” (Determinazione Dirigenziale di indizione n. 4 del 29/10/2018 Servizio PRM Impianti Sportivi), pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 131 del 09/11/2018, con scadenza 10 dicembre 2018 (ore 12:00) e apertura offerte il
11 dicembre 2018 (ore 10:00), a seguito di nota PG/1070429 del 10/12/2018 della Stazione appaltante Servizio PRM Impianti
Sportivi, è sospesa sine die.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX18BHA26565 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI SOVERATO E DAVOLI
Avviso di proroga termini bando di gara - CIG 7720993CF9
Bando di gara per il servizio di gestione integrata dei RSU e assimilati sul territorio comunale nella configurazione
attuale con miglioramenti puntuali e in ossequio alle previsioni normative di cui al D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 152/2006 e in
coerenza con quanto previsto dal BURC n. 1 del 04/01/2017, gestione del servizio di raccolta differenziata porta a porta nel
Comune di Soverato, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 123 del 22.10.2018.
A causa del mancato perfezionamento del CIG 7613722228, entro i 90 gg., come disposto dalla Delibera ANAC
n. 1/2017, è stato generato il nuovo CIG 7720993CF9 che verrà perfezionato a breve termine, pertanto il termine di presentazione offerte viene prorogato dal 17.12.2018 al 31.12.2018 ore 12,00.
Il R.U.P.
geom. Massimo Procopio
TX18BHA26582 (A pagamento).

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI I.R.C.C.S.
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 76178332A9 - CUP H82C1400008002
SEZIONE I: Istituti Fisioterapici Ospitalieri Via Elio Chianesi 53 Roma 00144, ITE43, Italia, Telefono 065266 6216/5830,
Fax:0652665223, Posta elettronica: francesco.proietto@ifo.gov.it, i documenti di gara sono disponibili per l’accesso gratuito
sul sito www.ifo.it sez. bandi di gara ovvero presso i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento lavori di realizzazione del nuovo laboratorio
di colture cellulari degli IFO – CIG: 76178332A9 – CUP: H82C1400008002 pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale
n. 132 del 12/11/2018.
SEZIONE VI: MODIFICHE: si comunica che sono state apportate rettifiche all’art. 6 del disciplinare di gara nella parte
dei requisiti speciali, come riportato nello specifico avviso di rettifica pubblicato sul portale aziendale. Viene altresì modificato l’art. 12 del disciplinare nella sola parte dei termini di scadenza dell’offerta. Proroga dei termini di scadenza: termine
ultimo per la ricezione delle offerte: 15/01/2019 ore 12, anziché il 21/12/2018 ore 12. Vengono altresì modificate le date di
scadenza di richiesta sopralluogo (art. 8 e 10 disc.), chiarimenti (art. 2.2) e seduta pubblica (art. 17 disc.), come indicate nel
disciplinare di gara riveduto, pubblicato sul sito www.ifo.it, sez. bandi di gara.
Roma, 10/12/18
Il direttore U.O.C. Servizio Tecnico
ing. Francesco Proietto
TX18BHA26593 (A pagamento).

ACQUIRENTE UNICO S.P.A.
Avviso di rettifica - CIG 7684523CFA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Acquirente Unico S.p.A. – Via Guidubaldo del Monte, 45 00197 Roma
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta avente ad oggetto: “Fornitura ed implementazione della piattaforma tecnologica del SII dedicata alla gestione delle misure” - pubblicata sulla Guri n. 134 del 16/11/2018. Importo:
€ 4.200.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda alla documentazione di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Termine ricezione offerte: 13/12/2018 ore 12:00 anziché 11/12/2018
ore 12:00. Per altre eventuali informazioni complementari si veda la documentazione di gara con i relativi documenti di
rettifica ed errata corrige pubblicati sul sito www.acquirenteunico.it sezione Gare e Contratti. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lazio sede di Roma.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Andrea Pèruzy
TX18BHA26601 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture
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. +3902480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di nr. 3
veicoli per uso sabbiera strada rotaia comprensiva di servizio di manutenzione - App. nr. 3600000003; II.1.2) Codice CPV
principale: 34144000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve Descrizione: Fornitura di nr. 3 veicoli spargi sabbia
comprensiva di servizio di manutenzione di durata almeno triennale - CIG. 7643375894;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/12/2018; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale; Numero di riferimento dell’avviso: 2018-148903; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
193-437455 del 06/10/2018 – GURI n.118 del 10/10/2018; Data di spedizione dell’avviso originale: 04/10/2018;
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data:
14/12/2018 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 17/12/2018 – Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA26608 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Forniture
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. +3902480311 - E-mail: Responsabileacquisti@atm.it - Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo principale http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Gara telematica per la fornitura di semibarre di accoppiamento per
treni metropolitani - App. nr. 3600000005; II.1.2) Codice CPV principale: 34630000; II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4)
Breve Descrizione: Assegnazione di un accordo quadro per la fornitura di semibarre di accoppiamento per treni metropolitani
- CIG. 7644184431;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 03/12/2018; VI.6)
Riferimento dell’avviso originale; Numero di riferimento dell’avviso: 2018-149882; Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S
194-440072 del 09/10/2018 – GURI n. 120 del 15/10/2018; Data di spedizione dell’avviso originale: 05/10/2018;
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2) anziché: Data:
14/12/2018 – Ora locale: 13:00 leggi: Data: 09/01/2019 – Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7) anziché: Data:
17/12/2018 – Ora locale: 09:30 leggi: Data: 11/01/2019 – Ora locale: 09:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA26609 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 76836089E6
In riferimento alla gara avente ad oggetto “Realizzazione nuovo impianto di atletica leggera in località San Polo - Brescia. Opere edili Tecnologiche e sportive. Riappalto lavori a seguito risoluzione contrattuale” pubblicato in G.U. V Serie
Speciale n. 144 del 10/12/2018 si rettifica quanto segue:
Anziché: Settore Edifici Pubblici e Monumentali Tel. 030.2978436, leggi: Settore edilizia civile, scolastica, sociale e
monumentale Tel. 030.2978458;
Anziché: termine di esecuzione: giorni 300 (trecento), leggi: termine di esecuzione: giorni 180 (centoottanta).
Fermo il resto.
Il responsabile del procedimento
arch. Anna Begni
TX18BHA26617 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Avviso di proroga termini bando di gara - SIMOG n. 7214860
Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. +390971669133- PEC: ufficio.centrale.
committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it
Si rende noto che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte relative alla “Gara telematica mediante procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l’affidamento del servizio di assistenza
domiciliare respiratoria (ADR) per gli assistiti residenti nei territori delle Aziende Sanitarie Locali di Potenza e Matera”
– pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – V Serie Speciale n. 124 del 24/10/2018, già fissato per le ore 12:00 del 5/12/2018
è prorogato alle ore 12:00 del giorno 31 dicembre 2018. La prima seduta pubblica per l’apertura dei plichi è fissata per le
ore 10:00 del giorno 7.01.2019 invece del 06.12.2018.
Gli operatori economici che avessero già inoltrato la domanda di partecipazione alla procedura di gara possono presentare una nuova offerta, sostitutiva a tutti gli effetti della precedente, entro e non oltre il termine per l’invio delle offerte
telematiche sopra indicato, conformemente a quanto previsto dall’art. 12 del disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
Annarita De Bartolomeo
TX18BHA26618 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
per conto del Comune di Zola Predosa
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7652590D08
In riferimento all’affidamento in concessione pluriennale del servizio integrato gestione del verde pubblico del comune
di Casalecchio di Reno, pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 121 del 17/10/2018 si rettifica quanto segue:
anziché: Termine ricezione offerte: 14.12.2018 ore 12.00. Apertura: 17.12.2018 ore 10.00, leggi: Termine ricezione
offerte: 11.01.2019 ore 12.00. Apertura: 14.01.2019 ore 10.00. Fermo il resto.
La responsabile del servizio associato gare
dott.ssa Barbara Bellettini
TX18BHA26621 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 7646486FD9
In relazione all’avviso di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione degli atti sanzionatori del
corpo intercomunale di polizia locale di Pordenone-Cordenons, pubblicato nella G.U. V Serie speciale n. 122 del 19.10.2018
e la successiva rettifica pubblicata nella G.U. V Serie speciale n. 137 del 23.11.2018 si comunica che sono stati modificati
alcuni atti di gara.
Coloro che hanno già inviato l’offerta possono ritirarla o modificarla entro il nuovo termine di presentazione delle offerte
del 21.01.2019 ore 12:00, anziché 14.12.2018 Ore: 12.00. Nuovo termine apertura offerte: 24.01.2019 ore 9.30 anziché
20.12.2018 Ore: 09.30.
Pubblicato nel profilo committente e inviato alla GUUE il 07.12.2018.
Il comandante
dott. Stefano Rossi
TX18BHA26622 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/e - 00198 Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di rettifica bando di gara per l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del sistema informativo sanitario nazionale per il Ministero della Salute – ID 1974
In merito al Bando di gara, pubblicato sulla GUUE S-203 del 20/10/2018 e sulla G.U.R.I. n. 124 del 24/10/2018, della
gara a procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro in due Lotti avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale per il Ministero della Salute e per gli altri soggetti
legittimati ad utilizzare l’Accordo Quadro, si comunica che Consip S.p.A., a seguito dei chiarimenti ricevuti, ha disposto la
seguente rettifica:
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.1) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale Data
Numero della sezione: punto IV.2.2) “Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione ”
“ANZICHE’ “Data: 10/12/2018 Ora locale: (16:00)”
LEGGI “Data: 20/12/2018 Ora locale: (16:00 )”
Numero della sezione: punto IV.2.7) “Modalità di apertura delle offerte”
“ANZICHE’ “Data: 11/12/2018 Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1)”
LEGGI “Data: 21/12/2018 Ora locale: (15:00) Luogo: punto I.1)”
VII.2) Altre informazioni complementari
Sono apportate modifiche ai seguenti documenti: Capitolato d’oneri; Allegato 2 - Domanda di partecipazione, sui siti
www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it sono pubblicate le modifiche ai documenti sopra indicati al paragrafo VII.2).
Per effetto di tale proroga, la validità della cauzione provvisoria indicata nel Capitolato d’oneri si intende a decorrere
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come prorogato in virtù di quanto sopra.
La rettifica e le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami presenti nella
documentazione di gara.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 04/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BHA26623 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso di rettifica e proroga dei termini relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di gestione integrata delle discariche provinciali per rifiuti urbani ed assimilabili esaurite o chiuse - Lotto sud CIG 7601418891 - Lotto nord CIG
76014345C6 - Lotto est CIG 7601404D02.
Punti di contatto: Provincia di Trento - APAC - Serivzio appalti - ufficio gare - serv.appalti@provincia.tn.it - V. Dogana
n. 8 - Trento, tel. 0461496444.
Bando di gara precedentemente pubblicato nella G.U.R.I. n. 130 dd 7 novembre 2018.
Il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per le 12 del 30 novembre 2018 viene prorogato fino alle 12 del
12 dicembre 2018.
Prima seduta di gara 13 dicembre 2018 alle 14 presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto.
Avviso inviato alla CE in data 26 novembre 2018.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TU18BHA26488 (A pagamento).

AZIENDA SPECIALE PALAEXPO
Avviso di annullamento bando di gara - CIG 7673234901
Il bando di gara con oggetto «Affidamento del servizio di vigilanza armata e portineria del M.A.C.R.O. e del Mattatoio»
- CIG 7673234901, pubblicato su GURI n. 129/2018 del 5 novembre 2018 e GUCE 2018/S 210-481242 del 31 ottobre 2018
e sui quotidiani in data 12 novembre 2018, è stato annullato in autotutela.
Il responsabile unico del procedimento
Fabio Merosi
TV18BHA26124 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIOVANNI, ADDOLORATA - ROMA
Sede: via dell’Amba Aradam, 9 - 00184 Roma
Partita IVA: 04735061006
Bando di gara n. 09/2018 CIG 7623702DE6
Revoca bando di gara pubblicato nella G.U. n. 128 del 02.11.2018
È revocata la procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i. per
l’affidamento della fornitura di dispositivi medici per la radiologia interventistica n. 46 lotti.
Importo biennale a base d’asta € 3.794.300,00 I.V.A. esclusa - CPV oggetto principale 33190000 - tel. 0677053269
- S.A.: A.O. San Giovanni Addolorata - UOC - Acquisizione Beni e Servizi, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma fax 0677053301 - tel. 0677053269 - acquisizionebenieservizi@hsangiovanni.roma.it
Il direttore generale
dott.ssa Ilde Coiro
TV18BHA26249 (A pagamento).
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COTRAL
Bando da gara n. 19/2018
Avviso di rettifica termini - CIG 7669712E8D
Si comunica che, in considerazione di malfunzionamenti tecnici, il termine per la presentazione delle offerte di cui al
punto 10.a) del bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 137 del 23 novembre 2018 Parte V viene posticipato alle ore 12,00
del 13 dicembre 2018 anziché del 10 dicembre 2018.
Data invio e ricevimento dell’avviso alla G.U.C.E.: 10 dicembre 2018.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BHA26627 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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