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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Quartier Generale della Guardia di Finanza
Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti
Sede: viale XXI Aprile n. 51 - 00162 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97147870584
Bando di gara d’appalto per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimico/cliniche ed
immunochimiche per laboratorio specialistico, gestito dal Quartier Generale della Guardia di Finanza di Roma - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Quartier Generale Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile 51
Città: Roma Codice postale: 00162 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti, Cap. Bernardini Costantino tel. +39 06884321707, +39
0688432176; posta elettronica: bernardini.costantino@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
Attenzione di: Magg. Aragno Dario – Tel. +39 0688432120, Posta elettronica: aragno.dario@gdf.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e le schede delle condizioni tecniche e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I. 2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, mediante utilizzo del sistema telematico “ASP” conforme all’art. 40 del D. Lgs. nr.
50/2016, per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimico/cliniche ed immunochimiche
per laboratorio specialistico, gestito dal Quartier Generale della Guardia di Finanza di Roma.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione:
forniture.
Lotto unico:
Quartier Generale della Guardia di Finanza – Poliambulatorio - sito in Roma, Via Nomentana, 318;
II.1.3) L’avviso riguarda:
Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi chimico/cliniche ed immunochimiche per laboratorio specialistico.
I macchinari si intendono in comodato d’uso gratuito per tutto il periodo dell’appalto, mentre il corrispettivo al netto del
ribasso sarà riferito all’approvvigionamento di reagenti. CIG: 7729203417.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti): 33696200-7.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1) Il valore dell’appalto a base d’asta per l’intero triennio ammonta a complessivi € 737.704,92, al netto dell’I.V.A.
al 22%; comprensivo degli oneri della sicurezza da interferenze, quantificati in €. 7.377,00;
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
Triennale con decorrenza dal giorno di stipula dell’atto negoziale. Lo stesso sarà subordinato allo stanziamento di bilancio relativo ad ogni anno di esecuzione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, ai sensi dell’art.93 del D. Lgs. 50/2016,
corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario e cauzione definitiva a garanzia del contratto (per il solo aggiudicatario) ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016.
1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia:
I pagamenti saranno effettuati a mezzo c.c. postale o bonifico bancario entro 30 gg. dalla ricezione della fattura elettronica, che saranno subordinati all’esperimento delle procedure indicate dal D.M. 40/2008 presso Equitalia Servizi S.p.A. ed
alla preventiva verifica da parte dell’Amministrazione della:
- buona esecuzione del servizio;
- regolarità contributiva dell’impresa che in occasione di ciascun pagamento l’Amministrazione accerterà mediante
l’acquisizione d’Ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
L’eventuale non regolarità dell’impresa ai fini del D.U.R.C. determinerà la sospensione del pagamento fino alla regolarizzazione da parte dell’impresa stessa, che avrà cura di comunicarlo all’Amministrazione.
1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: Soggetti economici di cui agli artt. 45 e segg. del D. Lgs. n.50/2016.
1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
Le imprese che intendano concorrere, unitamente alla domanda di partecipazione, dovranno far pervenire quanto indicato al punto 15, lett. a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, nonché offerta tecnica ed economica;
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operativi, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel commerciale:
L’impresa dovrà dimostrare di:
a. non essere stata assoggettata a provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriali ai sensi dell’art. 14 del D.
Lgs. 81/2008 ed ai connessi provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni;
b. la non sussistenza di alcuna delle cause di esclusione contemplate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
c. in caso di raggruppamenti temporanei, ciascun componente del raggruppamento deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del Codice degli Appalti;
d. l’assenza di cause di incapacità a contrattare di cui alla vigente disciplina antimafia;
e. l’idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 26, comma 1, lett. a) D. Lgs. n.81/2008;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 6.2 del Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica
I soggetti economici partecipanti dovranno possedere i requisiti previsti al punto 6.3 del Disciplinare di gara.
III.2.4) L’appalto è riservato: NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.1.1.) Sono già stati scelti i candidati? NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente Più Vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso all’asta elettronica: SI
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative all’appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 31/01/2019 – ore 13:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 06/02/2019 – ore 10:00.
IV.3.8.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si Le sedute pubbliche della Commissione saranno
visibili attraverso il portale ASP per il cui accesso ciascun concorrente avrà la possibilità di accesso in quanto partecipante
alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
NO

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

1) La domanda di partecipazione dovrà contenere numero di telefono, telefax, pec e e-mail dell’impresa per le successive
comunicazioni.
2) Trasmissione del presente bando alla GUUE: 12/12/2018.
3) Sono motivo di esclusione dalla gara:
a) la mancanza o l’incompletezza anche di uno solo dei documenti richiesti (salvo soccorso istruttorio);
b) l’arrivo delle offerte e delle domande di partecipazione oltre il termine stabilito e/o con modalità difformi da quelle
prescritte;
c) la presentazione di dichiarazioni non comprovanti quanto espressamente richiesto o rese in forma diversa da quella
prevista (salvo soccorso istruttorio).
rese.

4) L’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, ai sensi di legge, l’autenticità e la veridicità delle dichiarazioni
5) L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta.

6) L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, ai sensi dell’art. 85, 5° comma del D. Lgs. nr. 50/2016, a
richiedere all’offerente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di presentare
documenti complementari aggiornati conformemente all’articolo 86 e, se del caso, all’articolo 87 richiesti al precedente punto
III, 2.2) e 2.3) e in caso di esito regolare determinerà, ai sensi dell’art. 32, 5° comma del citato codice appalti, l’aggiudicazione definitiva (inefficace) che diventerà efficace, ai sensi dell’art. 32, 7° comma, solo dopo il superamento dei controlli dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice, da esperirsi mediante il sistema AVCPass.
7) E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art.89 del D.Lgs.50/2016.
8) Il subappalto non è ammesso.
9) La domanda di partecipazione e tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata attraverso il sistema ASP.
10) La documentazione sottoscritta da soggetto diverso dal legale rappresentante (ad esempio procuratore) deve essere
corredata da atto notarile, in originale o copia autenticata, comprovante il possesso dei poteri di rappresentanza.
11) L’indirizzo internet dove poter visionare il presente bando e la seguente documentazione di gara:
Disciplinare di gara;
Allegato 1 - Capitolato Tecnico;
Allegato 2 - format Offerta tecnica;
Allegato 3 – format offerta economica;
Allegato 4 –Fac simile – Contratto in forma pubblico – amministrativa.
è: www.gdf.gov.it – bandi di gara.
12) Il responsabile del procedimento: Magg. Dario Aragno, Capo Ufficio Amministrazione del Quartier Generale Guardia di Finanza, E-mail: aragno.dario@gdf.it - Pec: rm0340000p@pec.gdf.it.
— 3 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Italia, Tel. +39 06328721, fax. +39
0632872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
30 giorni per la notificazione del ricorso decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 76 o,
per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 29, comma 1,
oppure dalla pubblicazione di cui agli articoli 73, comma 4, e 98, del d.lgs. n. 50 del 2016; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 12/12/2018.
Il comandante del Quartier Generale della Guardia di Finanza
gen. brig. Alberto Reda
TX18BFC27756 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento P. S.
Direzione Centrale Servizi Tecnico Logistici e Gestione Patrimoniale
Sede: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 0646572789/790/791 - Pec: dipps.600.fondicomunitari.rm@pecps.interno.it.
Codice Fiscale: 80202230589
Partita IVA: 04931271003
Bando di gara - Procedura aperta per l’allestimento di n. 1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature
costituenti il sistema di bordo Mercurio con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’attuazione
del progetto Mercurio Extended cofinanziato nell’ambito Fondo Sicurezza Interna 2014/2020
SEZIONE I: Indirizzo postale per presentazione domande di partecipazione: Ufficio Accettazione Corrispondenza – Via
Palermo, 101- 00184 Roma Italia (da lunedì a venerdì ore 9:00/14:00-14:30/18:00, sabato ore 9:00/13:00).
Indirizzo posta elettronica: dipps.600.fondicomunitari.rm@pecps.interno.it.
Indirizzo generale amministrazione aggiudicatrice: http:// www.poliziadistato.it nell’apposita sezione “Amministrazione
trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per
ogni procedura – D.C. dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale e/o D.C. Polizia Criminale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Procedura aperta per l’allestimento di n. 1655 autovetture della Polizia di Stato con le apparecchiature costituenti il
Sistema di bordo Mercurio con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa per l’attuazione del progetto
Mercurio Extended cofinanziato nell’ambito “Fondo Sicurezza Interna 2014/2020.
Luogo di consegna: presso Reparti della Polizia di Stato ambito nazionale
Vocabolario comune degli appalti (CPV): 32441300-9.
Quantitativo o entità dell’appalto: Valore totale stimato: € 5.906.487,00 I.V.A. esclusa.
Suddivisione in lotti: Lotto unico
CUP F56G18000940006
CIG 771559780F
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: saranno indicate nel disciplinare di gara.
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. 2018/S 245-560576 del 20/12/2018,
sul sito www.poliziadistato.it – Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle Amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura – D.C. dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione
Patrimoniale e/o D.C. Polizia Criminale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Termine per il ricevimento della documentazione richiesta: 19/02/2019 entro e non oltre le ore 12:00.
Periodo minimo validità offerte: Durata mesi 6 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Lingua: Italiano.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’Amministrazione pubblicherà chiarimenti e/o ulteriori informazioni in merito alla presente procedura sul sito www.
poliziadistato.it. Il Responsabile del procedimento è il Vice Questore della Polizia di Stato D.ssa Simona Bentivegna, in base
alla determina a contrarre, prot. N. 600/SEGR/FON.COM/MERC-EXT/0000823/18 del 26.11.2018, a firma del Direttore
Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.
Si fa presente che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico finanziario avverrà, ai sensi delle delibere dell’ A.N.A.C. n. 111 del 20.12.2012 e n. 157 del
17.02.2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, nelle more dell’ entrata in vigore del Decreto di cui l’art. 81,
comma 2, D. Lgs. 50/2016 ( art. 216, comma 13, medesimo codice).
Gli offerenti dovranno obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale A.N.A.C. - Servizi
ad accesso riservato – AVCPASS Operatore Economico, secondo le istruzioni ivi contenute.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Lazio, Via Flaminia, 189 - 00189 Roma.
Presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’
art. 204, D. Lgs. 50/2016, ovvero 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’ art. 76 dello stesso Decreto e, in
ogni caso, 30 giorni dalla conoscenza dell’atto.
Data spedizione bando di gara alla G.U.U.E.:17 dicembre 2018.
Il vice questore della Polizia di Stato
Simona Bentivegna
TX18BFC27769 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Parco Archeologico del Colosseo

Sede legale: piazza Santa Maria Nova, 53 - 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Pec: mbac-pa-colosseo@mailcert.beniculturali.it
Codice Fiscale: 14490011005
Partita IVA: 14490011005
Bando di gara per il servizio di pulizia e di installazione nolo e manutenzione di apparecchi igienizzanti degli immobili del
Parco archeologico del Colosseo - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO
Indirizzo postale: PIAZZA SANTA MARIA NOVA 53-ROMA C.A.P. 00186 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: mbacpacolosseo@mailcert.beniculturali.it Telefono: +39 06699841; Posta elettronica: pa-colosseo@beniculturali.it Indi-rizzo
Amministrazione aggiudicatrice: www.colosseo.beniculturali.it/ Indirizzo del profilo di committente: www.colosseo.beniculturali.it/
Accesso elettronico alle informazioni: www.colosseo.beniculturali.it/
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso I punti di contatto sopra indicati. Le
offerte vanno inviate a I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero
I.3) Principali settori di attività: Servizi ricreativi, cultura e religione Istruzione
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II : Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione :
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di pulizia e di installa-zione, nolo e manutenzione di apparecchi
igienizzanti degli immobili del Parco archeologico del Colosseo
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Categoria di servizi n.14 - Luogo principale di prestazione
dei servizi: ROMA Cod.NUTS: ITI43
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) omissis
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia e di installa-zione, nolo e manutenzione di apparecchi igienizzanti degli immobili del Parco archeologico del Colosseo
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II.1.6) Vocabolario comune appalti (CPV): Oggetto principale 90911000
II.1.7) L’appalto NON è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
II.1.8) Lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) € 3.778.115,04
(€ 944.528,76 annuo *4 (1+3)
II.2.2) Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del
D.Lgs.50/2016, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento (come da
disciplinare di gara punto 1.5)
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì; Numero di rinnovi possibile: 3. Nel caso di appalti
rinnovabili di servizi, calendario di massima degli appalti successivi: in mesi: 12
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 12
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’APPALTO E’ FINANZIATO CON I FONDI ORDINARI DELLA STAZIONE APPALTANTE
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
III.1.4) Altre 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: COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
III.2.3) Capacità tecnica: COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
III.2.4) non pertinente
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: sì - Soggetti iscritti al Registro delle Imprese o
Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della L. n. 82/1994 e del D.M. n. 274/1997 COME MEGLIO PRECISATO
DAL DISCIPLINARE DI GARA
III.3.2) non pertinente
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.2) - IV.1.3) Non pertinente
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati disciplinare di gara_
IV.2.2) Non pertinente
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 7712212EA9
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 07/01/2019 Ora: 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14/01/2019 Ora: 12:00
IV.3.5) non pertinente
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANA
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 12 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 17/01/2019 Ora 10:00 Luogo: PIAZZA SANTA MARIA NOVA 53 - 00186 ROMA
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: COME MEGLIO PRECISATO DAL DISCIPLINARE DI GARA
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Non pertinente
VI.2) Non pertinente
VI.3) Informazioni complementari: Per ogni chiarimento in merito ad aspetti tecnici/amministrativi e procedurali, i concorrenti
potranno rivolgersi all’Amministrazione contattando il RUP fino alle ore 12,00 del giorno 7 gennaio 2019, attraverso formali richieste
di chiarimento che dovranno essere inviate ai punti di contatto di cui alla sezione I.1; - fare obbligatoriamente riferimento all’oggetto
dell’appalto e al codice CIG della Gara, che dovranno essere esplicitamente identificati nell’oggetto dell’e–mail Le risposte e/o le
eventuali comunicazioni da parte dell’Amministrazione saranno pubblicate, entro il cinque giorni naturali e consecutivi, sul sito di
cui al punto I.1, in forma anonima, e costituiranno integrazione e/o modificazione della documentazione di gara e, pertanto, saranno
vincolanti per tutti i concorrenti. Su richiesta della Stazione Appaltante, i chiarimenti o integrazioni dovranno essere forniti dall’O.E., a
pena di esclusione, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta. Le società partecipanti dovranno impegnarsi, in caso di aggiudicazione,
ad utilizzare per l’esecuzione dei servizi di cui alla presente procedura di gara, in via prioritaria e con le modalità ed limiti di cui al
CCNL (art.4) e degli accordi locali integrativi del medesimo, il personale già impiegato dall’impresa cessante dal medesimo servizio
e di impegnarsi altresì al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di salvaguardia dell’occupazione per i lavoratori del
settore. L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute ragioni di
pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO Indirizzo
postale: PIAZZA SANTA MARIA NOVA 53 Città: ROMA C.P.: 00186 Paese: Italia (IT) Posta elettronica: mbac-pacolosseo@mailcert.beniculturali.it
Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale: PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO
VI.4.2) Presentazione di ricorsi 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 all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: PARCO ARCHEOLOGICO DEL COLOSSEO Indirizzo postale: PIAZZA SANTA MARIA NOVA 53 Città: ROMA Codice postale: 00186 Paese:
Italia (IT) Posta elettronica: mbac-pacolosseo@mailcert. beniculturali.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29/11/2018 ID:2018-180346
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maria Maddalena Scoccianti
Il responsabile del procedimento
arch. Maria Maddalena Scoccianti
Il direttore del Parco Archeologico del Colosseo
dott.ssa Alfonsina Russo
TX18BFC27770 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione del Genio Militare per La Marina

Sede: viale Amendola n. 5 - 19122 La Spezia
Punti di contatto: E-mail: marigenimil.laspezia@marina.difesa.it
Codice Fiscale: 80004930113
Partita IVA: 80004930113
Bando di gara di affidamento lavori con procedura aperta - lavori di completamento ed allacciamento agli scarichi rete
fognaria lato ovest ed est base navale La Spezia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Ministero della Difesa
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Stazione appaltante: Direzione del Genio Militare per la Marina –
Indirizzo viale G. Amendola, 5 C.A.P. 19122 – codice fiscale: 80004930113
tocalità/città La Spezia Stato IT
telefono: 0187/785284/785272/786005/786032 telefax 0187/782800
posta elettronica (e-mail): marigenimil.laspezia@marina.difesa.it
PEC marigenimil.laspezia@postacert.difesa.it
- indirizzo internet (URL) www.marina.difesa.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: come i punti di
contatto sopra indicati.
I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE:
come al punto I.1 – oppure scaricabile dal sito www.marina.difesa.it - sezione bandi di gara -atti delle amministrazioni
aggiudicatrici… - atti relativi alle procedure per l’affidamento… – avvisi e bandi 2018 menù a tendina (cercare tra gli enti
indicati: Marigenimil La Spezia).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE:
come al punto I.1
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero della Difesa
livello locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto: lavori - esecuzione
II.1.2) Si tratta di un accordo quadro: no
II.1.3) Denominazione conferita all’appalto:
a) codice esigenza 225010; C.I.G. 7731190BCE; C.U.P. D45112000100001
II.1.4) Descrizione/oggetto dell’appalto
esecuzione lavori di: completamento ed allacciamento agli scarichi rete fognaria lato ovest ed est
II.1.5) Luogo di esecuzione dei lavori: base navale (marinarsen);
compendio immobiliare: ID_2159 – La Spezia.
II.1.6) CPV: 45216200-6; NUTS: ITC34 (La Spezia).
II.1.7) Accordo quadro sugli appalti pubblici (aap): no; divisione in lotti : no
Ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs 50/20016 e s.m.i. si precisa che l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto
non è economicamente vantaggiosa per l’amministrazione e, comunque, risulta tecnicamente di difficile esecuzione in quanto
i lavori riguardano la realizzazione unitaria di infrastruttura senza soluzione di continuità.
II.1.8) Deliberazione a contrarre del: 17 dicembre 2018
II.1.9.) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
a) importo a base di gara:
€ 1.944.533,12 + iva 10% di cui:
• oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso): € 99.598,37;
• ammontare soggetto a ribasso: € 1.844.934,75;
b) categorie di cui si compone l’appalto:
b.1) categoria prevalente: OG6 importo € 1.944.533,12 - classifica IV prevalente; subappalto concesso nei limiti di legge
ex art. 105 del D.Lgs 50/2016.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
giorni 385 solari consecutivi a decorrere dalla data indicata nel verbale di consegna lavori, con le modalità indicate nello
schema di contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (modalità di presentazione e riduzioni applicabili sono indicate nel disciplinare di
gara)
Da presentare dal concorrente in sede di gara:
a. cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. è pari al 2% dell’importo complessivo posto a base
di gara;
b. contributo a favore dell’ANAC ai sensi della legge n. 266 del 23.12.2005 commisurato all’importo posto a base di
gara e da versare con le modalità indicate dalla citata Autorità con deliberazione del 20 dicembre 2017, n. 1300 e correlate
istruzioni.
DA PRESENTARE DAL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
c. cauzione definitiva (art. 103, comma 1, del D.lgs. 50/2016);
d. polizza per danni alle opere derivanti dall’esecuzione e responsabilità civile verso terzi, sarà costituita dal soggetto
aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La somma da assicurare per danni è pari a
€ 1.944.533,12 per responsabilità civile verso terzi è pari a € 500.000,00.
Le cauzioni e le garanzie di cui alle lettere a), c) e d) dovranno essere presentate con le modalità e i tempi specificati
nel disciplinare di gara e in conformità agli schemi di cui al Decreto 19.01.2018 n. 31 pubblicato sul supplemento ordinario
alla G.U. 10.04.2018 n. 83 salvo quanto specificamente previsto relativamente alla cauzione provvisoria dall’art. 93 co. 4
D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il finanziamento è previsto sul cap. 7120-10 SMM E.F. 2018, del bilancio del Ministero Difesa ed il pagamento delle
opere eseguite avverrà secondo le modalità indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto.
E’ data facoltà alle imprese di presentare offerta ai sensi dell’articolo 48 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. , con le caratteristiche
e qualificazioni indicate nel disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere sono indicate nel disciplinare di gara.
III.2.1) Appalto riservato: NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta X
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.lgs. 50/2016 s.m.i., con l’applicazione, ai sensi dell’art. 97, commi 2
e 8, dell’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.
IV.2.1) Ricorso all’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: ce 225010.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Documenti contrattuali e documenti complementari – condizioni per ottenerli.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, l’elenco dei prezzi unitari, il cronoprogramma, il piano di sicurezza e il capitolato speciale d’appalto – incluso lo schema di contratto - necessari per formulare
l’offerta sono scaricabili dal sito www.marina.difesa.it (cfr. supra sez. I.3) inoltre, sono consultabili ed acquistabili presso la
stazione appaltante tutti i giorni esclusi il sabato e i festivi dalle ore 09.00 alle 12.00 alle condizioni e modalità di pagamento
da concordare con la stessa.
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare ad uno dei
seguenti indirizzi di posta elettronica: marigenimil.laspezia@marina.difesa.it - pec marigenimil.laspezia@postacert.difesa.
it almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I quesiti, se di interesse
generale, saranno pubblicati sul sito web del committente WWW.marina.difesa.it indicato sopra.
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IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte – 04/02/2019 alle ore 12.30.
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 240 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: come indicato nel disciplinare di gara.
IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte : i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti
incaricati dai medesimi.
IV.3.9) Data, ora e luogo dello svolgimento della gara:
La gara si svolgerà presso l’indirizzo della stazione appaltante, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, nei
seguenti giorni:
1^ seduta – apertura plichi – il giorno 05/02/2019 alle ore 9.30;
lo spoglio della documentazione amministrativa potrà avvenire su più giorni lavorativi nel caso le operazioni non potessero essere concluse nel giorno stabilito.
2^ seduta – apertura offerte economiche – il giorno 19/02/2019 alle ore 9.30.
Qualora l’apertura delle offerte economiche dovesse essere rimandata verrà data comunicazione sul sito www.marina.
difesa.it – (cfr. supra sez. I.3).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
E’ fatto obbligo, pena esclusione, di eseguire un sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara al sito dove
le opere dovranno essere realizzate previo accordo con la stazione appaltante.
Il contratto che sarà stipulato dall’aggiudicatario non prevede il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 del D.lgs.
50/2016 s.m.i..
Le informazioni di dettaglio in merito alla procedura di evidenza pubblica sono specificate nel disciplinare di gara.
Ulteriori eventuali precisazioni ritenute necessarie dall’ente appaltante saranno pubblicate esclusivamente sul sito
del committente www.marina.difesa.it – (cfr. supra sez. I.3). Tali precisazioni andranno ad integrare a tutti gli effetti
la lex di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di annullare o revocare la gara o non procedere all’aggiudicazione
della gara stessa, senza che i concorrenti possano rappresentare alcuna pretesa al riguardo.
E’ obbligo del concorrente, ai fini della partecipazione alla gara, indicare il domicilio eletto per le comunicazioni,
l’indirizzo PEC e il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni inerenti la procedura di gara, incluse quelle di cui
all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 e smi..
Il bando di gara sarà pubblicato conformemente all’art. 73, comma 4, del D.Lgs 50/2016 e della circolare del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25/01/2017.
L’esito della procedura di affidamento sarà reso noto ai sensi degli art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
Ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D.lgs 50/2016 e per effetto del decreto MIT 2/12/2016, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 20 del 25/01/2017, le spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sulla guri e sui giornali, saranno rimborsate
dall’aggiudicatario alla stazione appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale territorialmente competente nei termini dell’art. 120, comma 5, D.lgs n. 104 del 02/07/2010, (trenta giorni dalla pubblicazione del bando, o dalla
comunicazione dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Responsabile del procedimento: c.v..(infra) Luca Nocchetti.
Il capo servizio amministrativo
Gianluca Miconi
TX18BFC27850 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
per conto del Comune di Verres
Sede: via Promis, 2/A - 11100 Aosta (AO), Italia
Codice Fiscale: 80002270074
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: Incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura concernenti la direzione lavori e
il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori di riqualificazione area antistante il plesso scolastico “Brambilla” – riordino viabilità in Via Frère Gilles – potenziamento parcheggio piscina - CIG: 76355417C2 - CUP:
B41B18000350004.
Base di gara: Euro 100.656,52.Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali disponibili sul sito internet.
Ricezione delle offerte: ore 12:00 del 04/02/2019. Apertura offerte: ore 09:30 del 07/02/2019.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Pagano Franco
TX18BFD27678 (A pagamento).

REGIONE MOLISE
Servizio Centrale Unica di Committenza
Bando di gara per l’appalto di fornitura, installazione, posa in opera e successiva assistenza tecnica di una Gamma
Camera a doppio detettore per la UOC Radiologia e Medicina Nucleare del P.O. San Timoteo di Termoli
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Regione Molise - Servizio Centrale Unica di Committenza, Via XXIV Maggio 130, 86100 Campobasso (IT);
ITF22, tel. 0874.429810; fax 0874.429845, posta elettronica: regionemolise@cert.regione.molise.it; indirizzo internet: www.
regione.molise.it. Informazioni complementari presso UOC Patrimonio ed Economato della Asrem, dott.ssa Gabrielina Carpenito, Tel. 0874/409862-63, e-mail gabrielina.carpenito@asrem.org , pec: asrem@pec.it ; nonché, per eventuali chiarimenti
di ordine tecnico, presso il referente scientifico, dottor il dott. Roberto Camperchioli, contattabile al seguente indirizzo e-mail:
roberto.camperchioli@asrem.org .
I documenti di gara sono disponibili sulla piattaforma telematica MolisEprocurement presso il seguente indirizzo internet: https://eproc.regione.molise.it/portale/index.php.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Descrizione dell’appalto: fornitura, installazione, posa in opera e successiva assistenza tecnica di una Gamma
Camera a doppio detettore per la UOC Radiologia e Medicina Nucleare del P.O. San Timoteo di Termoli, come meglio
descritto nei conferenti Capitolato e Disciplinare.
II.1.2) Tipo di appalto: fornitura; Luogo principale di prestazione dei servizi: ITF22.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Il CPV è 33111800- 9 (Sistema di diagnosi radiologica). L’appalto non è suddiviso in lotti.
II.1.9) Ammissione di varianti: no.
II.2) Importo complessivo a base di gara: € 350.000,00 oltre iva.
II.3) Durata del contratto: garanzia del tipo “full risk all included” di 12 mesi.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.1.4) Condizioni particolari: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Codice Identificativo Gara: 7675154970.
IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11.02.2019 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 240 giorni;
IV.3.8) Al fine di partecipare alla gara, gli operatori economici, a pena di esclusione, devono presentare, la propria offerta
telematica, tramite la piattaforma MolisEprocurement;
IV.3.9). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 18.02.2019 ore 10:00 in Via XXIV Maggio n. 130 – 86100 Campobasso. Potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica
delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) L’appalto è finanziato con fondi della ASREM.
VI.3) Altre eventuali informazioni: si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise – Via
San Giovanni, snc, 86100 Campobasso (IT); tel. +39 08744891; fax +39 087464768; posta elettronica: tarcb-segrprotocolloamm@ga-cert.it .
VI.5) Data d’invio del presente avviso alla GUUE: 19/12/2018.
Il direttore reggente del servizio
dott. Alessandro Altopiedi
TX18BFD27685 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Assessorato Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica
Ufficio Appalti Lavori
per conto del Comune di Courmayeur
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Email: appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
Bando di gara - Procedura telematica aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori di realizzazione di barriere
paramassi versante orientale Mont Chetif – settore Becca dell’Aquila in comune di Courmayeur. CIG: 7665475614. CUP:
I77B16000520004. Base di gara: Euro 1.984.309,93. Cat. prevalente: OS12-B – Euro 1.984.309,93.
Termine di esecuzione: 452 giorni. Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali
disponibili sul Sistema Telematico Regionale all’indirizzo https://inva.i-faber.com. Ricezione delle offerte: ore 12.00 del
16/01/2019. Apertura offerte: ore 09.30 del 23/01/2019. Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del
presente bando.
Il dirigente
arch. Franco Pagano
TX18BFD27722 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale finanze e patrimonio, Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare
e grandi interventi, Corso Cavour 1, 34132 Trieste, Italia. Tel. +390403772462. Direttore del Servizio: arch. Lara Carlot. PEC:
finanze@certregione.fvg.it. Fax +390403772142. Indirizzo internet: www.regione.fvg.it – Amministrazione trasparente, sezione
“Bandi di gara e contratti”. L’intera procedura di preselezione e di selezione di cui al presente Avviso verrà espletata in modalità
telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla Piattaforma di eProcurement eAppaltiFVG – https://eappalti.regione.fvg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) DESCRIZIONE – Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in progettazione ed esecuzione, direzione lavori, direzione operativa specialistica, assistenza,
misura e contabilità lavori relativamente ai Lavori di restauro dell’esedra e della torre di levante di Villa Manin a Passariano
nel Comune di Codroipo (UD). II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione: Friuli Venezia Giulia: Passariano,
Codroipo (UD). II.1.6) CPV: 71240000-2 II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO: Euro 394.531,18 (IVA esclusa) II.3) DURATA
DELL’APPALTO: I tempi posti a base di gara per l’espletamento degli incarichi di progettazione sono quelli indicati all’art. 5
del disciplinare di gara. Tali termini sono soggetti a riduzione secondo quanto indicato al successivo art. 20. La durata delle
prestazioni relative agli incarichi esecutivi coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - Cauzioni e garanzie richieste: Si rimanda al disciplinare di gara - Principali modalità di
finanziamento e di pagamento: Al pagamento si farà fronte con i fondi stanziati a bilancio regionale III.1.3 e III.2) Riguardo a i
soggetti ammessi a partecipare, la forma dei raggruppamenti temporanei e l’avvalimento si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Ristretta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Termine ricevimento richieste di chiarimenti: Si rimanda al disciplinare di gara IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione:
31 gennaio 2019, ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte: Si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura sopra soglia. CIG
7710805594. CUP H82C15000050002. RUP: ing. Paolo Stolfo. L’intera procedura di preselezione e di selezione di cui al presente
Avviso verrà espletata in modalità telematica, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul Portale Acquisti della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia eAppaltiFVG all’indirizzo internet https://eappalti.regione.fvg.it come meglio specificato nell’apposito paragrafo
“Piattaforma telematica” del disciplinare di gara. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. per il
Friuli Venezia Giulia - http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni al T.A.R. (D.Lgs. 104/2010
e s.m.i.).
Il direttore del servizio
arch. Lara Carlot
TX18BFD27741 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza, Servizio Forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 – 5777, e-mail
pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it,
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di formazione, affiancamento operativo e supporto specialistico on site per il rafforzamento delle competenze professionali e delle capacità organizzative nelle Autonomie
Locali della Sardegna. CIG 7744732307- CUP E77D18000580009. Entità dell’appalto: € 1.137.900,00 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 19.02.2019 ore 18.00. Apertura offerte: 20.03.2019 ore 10.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Richiesta chiarimenti entro 31.01.2019 ore 13.00 per posta elettronica all’indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare d’appalto” e www.sardegnacat.it. Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 20.12.2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BFD27805 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale della
Centrale regionale di committenza, Servizio forniture e servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 0706065777, pec: pres.
crc.ras@pec.regione.sardegna.it - URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di carta in risme ecologica e riciclata, finalizzata alla stipula di una convenzione
quadro. CIG 7737016395. Entità dell’appalto: € 1.500.004,44 IVA esclusa, comprensivo di opzione di proroga.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine
ricevimento offerte: 31.01.2019 ore 18:00. Richiesta chiarimenti entro il 14.01.2019 ore 13:00 per posta elettronica all’
indirizzo indicato; risposte Amministrazione sito www.regione.sardegna.it, sezione “Servizi alle imprese - Bandi e gare
d’appalto” e www.sardegnacat.it.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17.12.2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BFD27861 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Bando di gara – SIMOG n. 7274718
SEZIONE I: AMMINISTRTAZIONE AGGIUDICATRICE. 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. +390971.668234 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.
basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. La documentazione di gara è liberamente disponibile seguente
link https://www.sua-rb.it/N/G00193. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale e agisce da Soggetto
Aggregatore per conto di A.O.R. S.Carlo di Potenza, ASM di Matera, IRCCS-CROB di Rionero in Vulture. ITF5 Regione Basilicata.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara d’appalto mediante procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura
di radiofarmaci e dispositivi per la medicina nucleare in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione
Basilicata. CPV 33690000-3, 33151400-7; L’importo complessivo a base di gara è: € 44.535.909,00 esclusa IVA.
L’appalto è suddiviso in centootto (108) lotti. Lotto 1 CIG 77186038B0 € 1.014.000,00; lotto 2 CIG 771862285E
€ 1.593.000,00; lotto 3 CIG 7718633174 € 552.000,00; lotto 4 CIG 7718639666 € 53.280,00; lotto 5 CIG 77186439B2
€ 1.185.750,00; lotto 6 CIG 7718649EA4 € 30.600,00; lotto 7 CIG 77186531F5 € 18.000,00; lotto 8 CIG 77186607BA
€ 364.500,00; lotto 9 CIG 7718665BD9 € 390.000,00; lotto 10 CIG 7718674349 € 624.000,00; lotto 11 CIG
7718698716 € 126.000,00; lotto 12 CIG 7718706DAE € 231.000,00; lotto 13 CIG 7718707E81 € 6.750,00; lotto 14 CIG
771870902C € 774.000,00; lotto 15 CIG 771871551E € 10.800,00; lotto 16 CIG 77187176C4 € 175.500,00; lotto 17
CIG 7718718797 € 92.700,00; lotto 18 CIG 7718722AE3 € 27.600,00; lotto 19 CIG 7718725D5C € 117.000,00; lotto 20
CIG 7718728FD5 € 38.280,00; lotto 21 CIG 7718737745 € 172.800,00; lotto 22 CIG 7718743C37 € 73.500,00; lotto 23
CIG 7718745DDD € 105.000,00; lotto 24 CIG 771874805B € 378.000,00; lotto 25 CIG 77187512D4 € 45.240,00; lotto
26 CIG 7718755620 € 24.000,00; lotto 27 CIG 7718758899 € 15.600,00; lotto 28 CIG 7718760A3F € 348.000,00; lotto
29 CIG 7718761B12 € 148.800,00; lotto 30 CIG 7718763CB8 € 9.900,00; lotto 31 CIG 7718766F31 € 180.000,00; lotto
32 CIG 7718770282 € 54.000,00; lotto 33 CIG 77187745CE € 43.200,00; lotto 34 CIG 7718776774 € 3.600,00; lotto 35
CIG 7718777847 € 135.000,00; lotto 36 CIG 77187799ED € 39.000,00; lotto 37 CIG 7718780AC0 € 616.500,00; lotto
38 CIG 7718782C66 € 129.600,00; lotto 39 CIG 7718784E0C € 459.000,00; lotto 40 CIG 7718786FB2 € 1.584.000,00;
lotto 41 CIG 771878708A € 3.600.000,00; lotto 42 CIG 771878815D € 72.600,00; lotto 43 CIG 7718790303
€ 338.250,00; lotto 44 CIG 77187913D6 € 346.500,00; lotto 45 CIG 77187924A9 € 2.002.500,00; lotto 46 CIG
771879464F € 1.410.000,00; lotto 47 CIG 77187967F5 € 345.000,00; lotto 48 CIG 771879899B € 187.200,00; lotto 49
CIG 7718799A6E € 850.500,00; lotto 50 CIG 7718801C14 € 627.000,00; lotto 51 CIG 7718805F60 € 442.500,00; lotto
52 CIG 771880710B € 1.353.750,00; lotto 53 CIG 77188092B1 € 15.540.000; lotto 54 CIG 7718811457 € 759.000,00;
lotto 55 CIG 77188135FD € 2.400.000,00; lotto 56 CIG 7718816876 € 184.800,00; lotto 57 CIG 7718817949 € 30.000,00;
lotto 58 CIG 7718818A1C € 123.750,00; lotto 59 CIG 7718825FE1 € 24.360,00; lotto 60 CIG 771882718C € 3.960,00;
lotto 61 CIG 771882825F € 20.160,00; lotto 62 CIG 7718830405 € 4.290,00; lotto 63 CIG 77188314D8 € 2.310,00;
lotto 64 CIG 77188325AB € 3.360,00; lotto 65 CIG 771883367E € 2.520,00; lotto 66 CIG 7718835824 € 3.780,00;
lotto 67 CIG 77188368F7 € 4.620,00; lotto 68 CIG 7718838A9D € 7.350,00; lotto 69 CIG 7718839B70 € 6.300,00;
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lotto 70 CIG 7718840C43 € 6.300,00; lotto 71 CIG 7718841D16 € 2.160,00; lotto 72 CIG 7718842DE9 € 1.080,00;
lotto 73 CIG 7718843EBC € 1.080,00; lotto 74 CIG 7718844F8F € 294,00; lotto 75 CIG 7718845067 € 4.620,00; lotto
76 CIG 771884613A 315,00; lotto 77 CIG 77188493B3 € 6.090,00; lotto 78 CIG 7718850486 € 5.460,00; lotto 79 CIG
7718851559 € 135.00,00; lotto 80 CIG 771885262C € 450,00; lotto 81 CIG 77188536FF € 52.200,00; lotto 82 CIG
77188547D2 € 11.700,00; lotto 83 CIG 7718856978 € 62.700,00; lotto 84 CIG 7718857A4B € 27.000,00; lotto 85 CIG
7718858B1E € 1.800,00; lotto 86 CIG 7718860CC4 € 540.00,00; lotto 87 CIG 7718861D97 € 13.500,00; lotto 88 CIG
7718864015 € 184.500,00; lotto 89 CIG 771886728E € 67.500,00; lotto 90 CIG 7718869434 € 24.300,00; lotto 91 CIG
7718870507 € 24.300,00; lotto 92 CIG 7720396054 € 240.000,00; lotto 93 CIG 7720410BDE € 72.000,00; lotto 94 CIG
7720420421 € 32.400,00; lotto 95 CIG 772042476D € 90.000,00; lotto 96 CIG 7720433ED8 € 90.000,00; lotto 97 CIG
77204382FC € 90.000,00; lotto 98 CIG 772044371B € 90.000,00; lotto 99 CIG 7720446994 € 60.000,00; lotto 100 CIG
7720450CE0 € 60.000,00; lotto 101 CIG 7720453F59 € 9.000,00; lotto 102 CIG 77204572AA € 12.600,00; lotto 103
CIG 7720459450 € 39.150,00; lotto 104 CIG 77204626C9 € 17.550,00; lotto 105 CIG 7720468BBB € 13.500,00; lotto
106 CIG 7720471E34 € 9.000,00; lotto 107 CIG 7720475185 € 180.000,00; lotto 108 CIG 772048381D € 180.000,00;
Il contratto ha una durata di trentasei (36) mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Per le
condizioni di partecipazione si rimanda al Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA. La gara è aggiudicata con il criterio dell’offerta del prezzo più basso. Il concorrente può
presentare offerta per uno o più lotti. Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31/01/2019 alle ore 12:00. Modalità
di apertura delle offerte: 05/02/2019 Ora 09:00. Termine per la presentazione dei chiarimenti: ore 12:00 del 15/01/2019.
SEZIONE VI: VARIE. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 365 giorni. La prima seduta pubblica è fissata per
il giorno 05.02.2019 alle ore 09:00. È ammesso un rappresentante per concorrente. L’appalto è finanziato con: Fondi delle
Aziende del Servizio Sanitario Regionale. I ricorsi sono presentati presso il Foro di Potenza entro 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione degli atti o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione sulla G.U.R.I..
Il Bando di gara è stato inviato all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 20/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Leonardo Maggiore
TX18BFD27910 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Ufficio speciale - Centrale acquisti - Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture
Sede: via P. Metastasio, 25/29 - 80125 Napoli
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice 1) Giunta Regionale della Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti
- via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli - Italia. Punti di contatto:Centrale Acquisti - All’attenzione dr.: Umberto Scalo
- Tel.081/7964521 - fax 081/7964412 - e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Dr.Umberto Scalo - e-mail: umberto.scalo@regione.campania.it.Gli atti di gara sono disponibili presso: Regione
Campania - Ufficio Speciale Centrale Acquisti - indirizzo internet www.regione.campania.it - link bandi e gare della Centrale Acquisti. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate per via telematica all’indirizzo: http://gare.regione.
campania.it/portale.
SEZIONE II: Oggetto 1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i per l’affidamento del “SERVIZIO DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO E RELATIVO TRASPORTO A DESTINO IN AMBITO NAZIONALE E/O
COMUNITARIO DEI RIFIUTI AVENTI CODICI CER 19.12.12 - CER 19.05.01 PROVENIENTI DA STABILIMENTI DI
TRITOVAGLIATURA ED IMBALLAGGIO RIFIUTI DELLA REGIONE CAMPANIA” Luogo principale di esecuzione:
Campania. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. 1.5) L’appalto riguarda il servizio recupero e/o smaltimento e relativo
trasporto a destino in ambiti nazionale e counitario dei rifiuti della Regione Campania - lotti n. 32.1)L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad € 33.326.716,13 oltre IVA suddiviso in lotti n. 3: Lotto 1 - STIR di Tufino (Na) - CIG
7730951695 € 1.857.160, 40 - Lotto 2 - STIR di Tufino (Na) CIG 7730965224; € 1.857,160, 40 - Lotto 3 - STIR di Battipaglia
(Sa) CIG 7730975A62 € 2.210.717,92;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
indicate nel disciplinare di gara. 1.3)Forma che dovrà assumere il raggruppamento: indicato nel disciplinare di gara. 2.1)
Situazione operatori :indicata nel disciplinare di gara. 2.2) Capacità economica e tecnica: indicata nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura 1.1) Procedura aperta svolta in modalità telematica. 2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1) Proc 2783/A-T/18. Documenti a pagamento: no. 3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2019
ore 13,00. 3.6) Lingua: italiano.
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SEZIONE VI: Altre informazioni 1) Si. 3) Informazioni complementari: la procedura è telematica, i concorrenti che
intendono partecipare devono obbligatoriamente registrarsi al Portale telematico delle gare al seguente indirizzo: https://gare.
regione.campania.it/portale. 4.1)TAR Campania - Napoli. 5) Data invio alla GUUE: 20/12/2018.
Il dirigente della U.O.D. 01
dott. Giovanni Diodato
TX18BFD27940 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA
per conto del Comune di Fiorenzuola d’Arda (PC)
Sede legale: corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0523/7951 - Indirizzo pec: provpc@pec.provincia.pc.it
Codice Fiscale: 00233540335
Bando di gara telematica aperta in due lotti sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi di supporto e potenziamento delle attività socio-assistenziali e socio-educative del servizio sociale associato minori e disabili dei Comuni di
Fiorenzuola d’Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure
Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121
Piacenza (PC) – Tel 0523/7951 – fax: 0523/329830 - PEC: provpc@cert.provincia.pc.it – Sito Internet: www.provincia.pc.it
Amministrazione contraente: Comune di Fiorenzuola (PC), con sede in P.le San Giovanni, 2 - 29017 FIORENZUOLA
(PC) - Tel 0523/9891, fax 0523/982680, PEC: protocollo@pec.comune.fiorenzuola.pc.it, Sito Internet : www.comune.fiorenzuola.pc.it
CPV: 85320000 Servizi Sociali
Descrizione del servizio: Servizi di supporto e potenziamento delle attività socio assistenziali e socio educative del servizio sociale associato minori e disabili dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure.
Suddivisione in lotti: sì, due; le offerte vanno presentate per uno o più lotti
Lotto 1: Servizio di supporto e potenziamento delle attività di Servizio Sociale Professionale del Servizio Sociale Associato Minori dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure – CIG principale 77274941C8
Lotto 2: Servizio socio-educativo territoriale a supporto delle attività del Servizio Sociale Associato Minori e Disabili
dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure – CIG principale 7727509E25
Durata: 60 mesi.
Ammissibilità di varianti: no
Quantitativo o entità totale: Euro 1.971.559,92 (IVA esclusa) compresa eventuale proroga di 6 mesi; lotto 1 Euro
1.048.118,72 (IVA esclusa); lotto 2 Euro 923.441,20 (IVA esclusa).
Opzioni: sì; possibilità proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi art. 106 comma 11 D.Lgs. 50/2016
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie provvisoria e definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 93 e 103 D.Lgs
50/2016.
Luogo di esecuzione: Comuni di Fiorenzuola d’Arda, Alseno, Cadeo e Pontenure.
Condizioni di partecipazione: per l’idoneità professionale, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali
necessari per la partecipazione si rinvia al Disciplinare di gara.
Tipo di procedura di aggiudicazione: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; i
parametri e i sub parametri per l’attribuzione dei punteggi sono specificati nel Disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del giorno 28/01/2019.
Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione
elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato.
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Descrizione dell’appalto: gara telematica finalizzata all’acquisizione di servizi; la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell’art.58 del D.Lgs. n.50/2016
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: 29/01/2019 alle ore 10.00.
Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: seduta pubblica virtuale, esclusivamente in modalità telematica; gli operatori economici interessati potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma SATER (vedasi disciplinare).
Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.
Informazioni complementari: Gara interamente telematica ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016 su piattaforma SATER; per
partecipare alla gara sono necessarie le condizioni specificatamente previste al paragrafo 2 del Disciplinare di gara.
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Sabina Dordoni, Responsabile del Settore Servizi alla Persona e alla Famiglia Servizi Sociali del Comune di Fiorenzuola D’Arda.
Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell’art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Elena Malchiodi , Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza.
Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare della Responsabile del Settore Servizi
alla Persona e alla Famiglia Servizi Sociali del Comune di Fiorenzuola n. 927/2018.
Ai sensi dell’art. 5, comma 2, D.M. 02/12/2016, le spese per la pubblicazione del bando e dell’avviso di esito sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sui quotidiani dovranno essere rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione Unica
Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Data trasmissione del presente bando all’Unione Europea: 18/12/2018
Il responsabile della fase di affidamento
dott.ssa Elena Malchiodi
TX18BFE27671 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Lavori di adeguamento della s.p. n. 28 “delle Motte di Oga” - Lotto da località Valle delle Prese a località Seghetto
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV APRILE, 22 – SONDRIO
– 23100 – ITALIA –– telefono: 0342531111 – fax 0342210217 - posta elettronica: informazioni@provinciasondrio.gov.it –
indirizzo internet: www.provincia.so.it - posta certificata: protocollo@cert.provincia.so.it Provincia di Sondrio, corso XXV
aprile;
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Sondrio – corso XXV Aprile, 22 – Sondrio – 23100 – Italia, conformemente alle
modalità indicate nel presente avviso.
DESCRIZIONE: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 28 “DELLE MOTTE DI
OGA”, SISTEMAZIONE VIABILITA’ PROVINCIALE TRATTO BORMIO LIVIGNO, 3° INTERVENTO (DA LOCALITA’ CORVA A LOCALITA’ SEGHETTO) – LOTTO DALLA VALLE DELLE PRESE ALLA LOCALITA’ SEGHETTO.
CUP C87H17001560004 - CIG 773362553D.
IMPORTO LAVORI: € 616.769,30 + IVA, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 13.200,00.
CATEGORIE: opere appartenenti alla categoria OG3 III, subappaltabile fino al 30% dell’importo contrattuale.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, e tramite la piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016 senza esclusione automatica
delle offerte anomale.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo e a misura.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 31 gennaio 2019.
DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: ore 9:30 del 4 febbraio 2019.
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TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 245 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.
ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati nella loro forma integrale, sono disponibili
sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di Gara”).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Camilla Vola, tel. 0342/531214.
Sondrio, lì 18 dicembre 2018
Il dirigente
Cesare Pedranzini
TX18BFE27692 (A pagamento).

PROVINCIA DI SONDRIO
Bando di gara - Lavori di manutenzione straordinaria della sp n. 8 tra il km 9+000 ed il km 24+300 in comune di Albaredo per San Marco.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SONDRIO – CORSO XXV APRILE, 22 – SONDRIO –
23100 – ITALIA –– telefono: 0342531111 – fax 0342210217 - posta elettronica: informazioni@provinciasondrio.gov.it – indirizzo internet: www.provincia.so.it - posta certificata: protocollo@cert.provincia.so.it Provincia di Sondrio, corso XXV aprile;
Le offerte vanno inviate a: Provincia di Sondrio – corso XXV Aprile, 22 – Sondrio – 23100 – Italia, conformemente alle
modalità indicate nel presente avviso.
DESCRIZIONE: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SP8 TRA IL KM 9+000 ED IL KM
24+300 IN COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO (SO). CIG 772870484C – CUP C17H18001890005.
IMPORTO LAVORI: € 564.516,13 + IVA, di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 16.960,76.
CATEGORIE: opere appartenenti alla categoria OG3 III, € 564.516,13, subappaltabile fino al 30% dell’importo contrattuale.
MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta, ai sensi dell’articolo 36, del decreto legislativo 18 aprile 2016
n. 50, tramite la piattaforma telematica Sintel di Arca – Regione Lombardia.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d. lgs. 50/2016, con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del predetto d.lgs.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura.
SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: 18 gennaio 2019 ore 14:00.
DATA PRIMA SEDUTA PUBBLICA: 21 gennaio 2019 alle ore 09:30.
TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori.
ALTRE INFORMAZIONI: Il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati nella loro forma integrale, sono disponibili sul sito Internet della Provincia di Sondrio all’indirizzo: HTTP://WWW.PROVINCIA.SO.IT/ (sotto la voce “Bandi di
Gara”).
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ing. Angelo Colombi, tel. 0342/531214.
Sondrio, 17 dicembre 2018
Il dirigente
Cesare Pedranzini
TX18BFE27698 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Bando di gara – CUP F27H18000250001 – CIG 7732611077
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale dell’Aquila - Via Monte Cagno, 3 L’Aquila Tel
0862.2991 Fax 0862.25014, Codice NUTS ITF11.
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto di Lavori - Masterplan per l’Abruzzo, Sub-intervento 11, SP22 “CIRCONFUCENSE”, Risanamento del corpo stradale e messa in sicurezza protezioni marginali in tratti alterni. Codice CPV: 45233220-7
– Importo a base di gara: € 996.191,14, di cui € 957.467,72 per lavori a misura ed € 38.723,42 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con aggiudicazione al minor prezzo ed esclusione ex art.97 c.8 D.Lgs. n.50/2016. Scadenza e modalità presentazione offerte: offerte da recapitare entro le 13.00 del 01 Marzo 2019, a mezzo raccomandata o posta
celere del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o a mano presso Provincia dell’Aquila – Via Monte Cagno,
3 – L’Aquila. Prima seduta della gara: 7 marzo 2019, ore 9,00 presso Settore Viabilità – Via Saragat, L’Aquila.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documenti di gara: pubblicazione su profilo committente http://www.provincia.laquila.it - “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di gara e contratti”, “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli
enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura”, “Procedure aperte”. Procedure di ricorso: (T.A.R.) Sezione di L’Aquila,
Via Salaria Antica Est – 67100 L’Aquila.
Il dirigente del settore viabilità
ing. Nicolino D’Amico
TX18BFE27714 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara
La Provincia di Foggia Stazione Unica Appaltante, Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia, Tel 0881791111, pec:
protocollo@cert.provincia.foggia.it, per conto del Comune di Torremaggiore, indice una gara per l’affidamento dei lavori di
“Messa in sicurezza permanente ex discarica in contrada – Resicata – dell’agro di Torremaggiore – CIG 7742613ESC – Cat
prev. OG12 Class. III.
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo e misura
€ 754.761,72 di cui:
- Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 739.786,40; Costi della sicurezza non soggetti a
ribasso € 14.975,32
Termine: giorni 190 (centonovanta), naturali e consecutivi, come da CSA, decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta telematica https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/.
Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
Termine ricezione offerte: 22.01.2019 ore 12:30;
Apertura offerte: 24.01.2019 ore 10:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.provincia.
foggia.it/
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX18BFE27740 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 7696505CD6
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico, miglioramento sismico e messa in
sicurezza dei solai dei corpi “B” e “C” dell’I.T.I.S. “Merloni” di Fabriano (Ban 189L). Ammontare complessivo dell’appalto:
€ 1.041.726,97. Termine di esecuzione: 561 giorni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine scadenza presentazione offerte: 14/01/2019
ore 13.00. Data prima seduta pubblica di gara: 04/02/2019, ore 9.00. Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.ancona.it.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/gare/id1834dettagli cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX18BFE27759 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MATERA
Area Tecnica – Ufficio Appalti
Bando di gara
OGGETTO: Collegamento viario Jonico-Bradanico. Opere per la messa in sicurezza della S.P. 3 ex S.S. 380 e S.P. 26
Destra S.Giuliano - CUP: H47H18000810001 CIG: 7745001104
IMPORTO A BASE DI GARA: € 1.830.000,00, di cui € 1.810.074,00 per importo a base di gara soggetto a ribasso ed
€ 19.926,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) ed il
criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016).
FINANZIAMENTO: Fondi M.I.S.E. – Patto Territoriale.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12:00 del 12.01.2019. PUNTO DI CONTATTO: Dott. Giuseppe Tristano
Tel. 0835 306254 e mail: g.tristano@provincia.matera.it PEC: appaltiprovinciamt@pec.it
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Pietro Rinaldi. Tel 0835 306331 e mail: p.rinadi@provincia.matera.
it PEC: appaltiprovinciamt@pec.it
Il bando integrale e la documentazione complementare è reperibile sul sito internet: ttp://www.provincia.matera.it/Provincia/servizionline/Bandi_e_Gare
Il dirigente
dott. ing. Domenico Pietrocola
TX18BFE27763 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
per conto del Comune di Gubbio
Bando di gara - CIG 7487169F4D - Gara SUA A136
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia per
conto del Comune di Gubbio, Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Gubbio – RUP Ing. Mauro Moscetti - e-mail: m.moscetti@
comune.gubbio.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara europea a procedura aperta per l’affidamento della gestione dei Servizi cimiteriali del
territorio comunale di Gubbio per il biennio 2019/2020. La durata dell’appalto: è di 2 anni, è prevista la proroga di 6 mesi.
L’avviso riguarda: Appalto di pubblico servizio - Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento
della gestione dei servizi cimiteriali, presso i cimiteri comunali. Il valore dell’appalto è stimato in € 509.677,42 oltre Iva,
per l’intero periodo, € 407.741,94 oltre Iva per i 2 anni, di cui € 238.074,30 per costo complessivo della manodopera e di
complessivi € 6.337,24 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso. La base di gara, soggetta solo a ribasso è quantificata in
€ 271.404,70 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
ore 12:00 del 14.01.2019. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 15.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso: 17.12.18.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE27766 (A pagamento).

STAZIONE APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA
Bando di gara - Appalto pubblica fornitura
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione ufficiale: Stazione Appaltante della Provincia di Perugia - Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Provincia di
Perugia – RUP Geom. Cesare Fioriti– e-mail: cesare.fioriti@provincia.perugia.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: Gara europea a procedura aperta per
l’affidamento in appalto della fornitura di mezzi di trasporto e macchinari per esigenze di potenziamento e aggiornamento
parco mezzi in dotazione al Servizio Gestione Viabilità della Provincia di Perugia - CIG 7712991187 - Gara A255. L’avviso
riguarda: Appalto di pubblica fornitura. Valore totale stimato: Il valore dell’appalto è stimato in Euro 242.718,45 oltre Iva.
La base di gara, soggetta solo a ribasso unico percentuale da applicarsi sull’elenco prezzi, è quantificata in Euro 242.718,45
IVA esclusa. Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’acquisto di n.2 trattori con diversi accessori e n.1
escavatore in dotazione al Servizio Gestione Viabilità. Criteri di aggiudicazione: Offerta in base al criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del Codice
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta, sopra soglia eurounitaria. Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: ore 12:00 del 25.01.2019. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 28.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso: 19.12.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE27768 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Sede: contrà Gazzolle, 1 - 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Bando di gara - Procedura aperta per appalto dei lavori di restauro e risanamento conservativo di Palazzo Chiericati sede
museo civico - Ala ottocentesca - 2° lotto stralcio B
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Vicenza, Stazione Unica Appaltante, Contrà Gazzolle 1,
36100 Vicenza, Italia. Codice NUTS ITH32. Tel. 0444.908336, 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.
4. La S.U.A. della Provincia di Vicenza svolge la procedura di gara per conto del Comune di Vicenza (VI).
5. CPV: 45454100-5 Lavori di restauro 6. Codice NUTS: ITH33.
7. Descrizione dell’appalto: natura ed entità del lavori: “Lavori di restauro e risanamento conservativo Palazzo Chiericati
sede Museo Civico – ala ottocentesca – 2° lotto stralcio B”.
8. Valore complessivo dei lavori, IVA esclusa, € 1.885.000,00, così suddivisi: base di gara € 1.845.000,00; oneri per la
sicurezza € 40.000,00. Appalto suddiviso in lotti: No.
9. Varianti: Non sono ammesse offerte in variante.
10.Tempi di consegna: termine ultimazione lavori 360 (trecentosessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna.
11. Condizioni di partecipazione: categoria prevalente OG2 “Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a
tutela ai sensi della disposizioni in materia di beni culturali e ambientali” classifica III bis; altre categorie: OS30 classifica I;
12. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
13. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
14. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: data 01/02/2019; ora locale: 12:00.
15. Indirizzo per la presentazione delle offerte: Provincia di Vicenza, Ufficio Archivio Protocollo, contrà Gazzolle, 1 –
36100 Vicenza.
16. a) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni; b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il
giorno 05/02/2019 alle ore 09:30 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.
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17. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
18. L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no.
19. 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.
20. L’appalto rientra nell’ambito dell’applicazione dell’APP: no.
21. Altre informazioni: R.U.P. ing. Giovanni Fichera del Comune di Vicenza (VI); Responsabile della procedura di gara
dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG [7727249798] – CUP [B37H15001640002].
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE27784 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Corciano
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione ufficiale: Stazione Unica Appaltante
della Provincia di Perugia per conto del Comune di Corciano, Indirizzo internet: www.provincia.perugia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Comune di Corciano – RUP Ing. Francesco Cillo – e-mail: f.cillo@
comune.corciano.pg.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara europea a procedura
aperta per l’affidamento in appalto della gestione del servizio di manutenzione ordinaria del verde, marciapiedi e sfalcio
banchine stradali comunali 2019-2021. - CIG 7630502971. Gara SUA A138. La durata dell’appalto: è di 3 (tre) anni. II.1.3)
L’avviso riguarda: Appalto di pubblico servizio II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto l’affidamento
del servizio di manutenzione di tutte le aree verdi su tutto il territorio comunale di Corciano. II.2.1) Quantitativo totale: Il
valore dell’appalto è stimato in Euro 290.163,00 oltre Iva, per l’intero periodo, di cui Euro 112.125,30 per costo complessivo
della manodopera e di complessivi Euro 8.366,52 per oneri della sicurezza soggetti a ribasso. La base di gara, soggetta solo
a ribasso è quantificata in Euro 281.796,48 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta, sopra soglia comunitaria. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: ore 12:00 del 11.01.2019. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10:00 del 14.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso su GUUE: 17.12.2018.
Il dirigente del servizio stazione appaltante
dott. Stefano Rossi
TX18BFE27817 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 7705736E7F
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi al miglioramento sismico e messa in sicurezza delle Officine
dell’IIS “Volterra - Elia” di Ancona. Importo complessivo appalto: € 997.706,53. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 14/01/2019 ore 13.00. Seduta pubblica: 18/02/2019 ore 9.00. Responsabile del
procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.ancona.it.
Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/gare/id1834dettagli cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX18BFE27844 (A pagamento).
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PROVINCIA DI ANCONA
Bando di gara - CIG 7724816FCF
Stazione appaltante: Provincia di Ancona.
Descrizione: procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento statico - sismico dell’IIC “Einstein” di Loreto
(AN). Importo complessivo appalto: € 543.106,75. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine scadenza presentazione offerte: 14/01/2019 ore 13.00. Seduta pubblica di gara: 25/02/2019 ore 9.00.
Responsabile del procedimento: Ing. Alessandra Vallasciani a.vallasciani@provincia.ancona.it. Tutte le altre informazioni sono indicate nel disciplinare di gara pubblicato su: https://provanco.tuttogare.it/gare/id1834-dettagli cui si rinvia come
parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il dirigente del I settore
avv. Fabrizio Basso
TX18BFE27848 (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 - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Provincia di
Vicenza, Contrà Gazzolle 1, Vicenza, 36100, Italia. Persona di contatto: Provincia di Vicenza - Stazione Unica Appaltante,
Tel. 0444.908111. E-mail provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net. Codice NUTS ITH32. Indirizzi internet: principale: http://
www.provincia.vicenza.it Profilo del committente: http://www.provincia.vicenza.it/ente/amministrazione-trasparente/bandigara-contratti/profilo-del-committente I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: e ulteriori informazioni sono disponibili presso http://www.provincia.vicenza.it/ente/stazioneunica-appaltante Ulteriori informazioni sono disponibile presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale. I.5)PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Interventi di ammodernamento, riqualificazione energetica e
rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Arcugnano. N° di rif.: fasc. n. 20181593. II.1.2) Codice CPV principale 50232000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Interventi di ammodernamento, riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale di Arcugnano, compreso il servizio di gestione e manutenzione, con fornitura di energia elettrica. II.1.5) Valore totale stimato IVA inclusa € 1.939.238,36. II.1.6) Servizio suddiviso in lotti: No. II.2.2) Codici CPV supplementari: 45316110. II.2.3)
Luogo di esecuzione: codice NUTS ITH32; Luogo principale di esecuzione: Comune di Arcugnano (VI). II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Servizio di gestione e manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Arcugnano, previa
riqualificazione energetica e rifacimento degli impianti, compresa fornitura di energia elettrica; 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 inclusa: € 1.939.238,36. II.2.7) Durata in mesi: 180. Rinnovo: no. II.2.10) Varianti: no. II.2.11) Opzioni: no.
II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: No.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione: Elenco elenco e breve descrizione delle condizioni: Iscrizione alla C.C.I.A.A.. III.1.3) capacità
professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) IV.1.1) Forma della procedura: Procedura aperta. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28/01/2019 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: 7 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 31/01/2019 ora locale:
09:30. Luogo: sede della Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle, 1 – Vicenza; Persone ammesse alla procedura di apertura:
legali rappresentanti degli operatori economici o loro delegati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: La Provincia di Vicenza svolge la gara
per conto del Comune di Arcugnano; RUP: arch. Katia Zoncato del Comune di Arcugnano; Responsabile del procedimento
di gara: dott. Angelo Macchia della Provincia di Vicenza; CIG: 7696651554. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8, 30121
Venezia Italia. Tel. 0412403911. URL www.giustizia.it. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara in G.U.R.I. VI.5) Data spedizione del presente avviso: 18/12/2018.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BFE27891 (A pagamento).

PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Stazione Unica Appaltante
per conto del Comune di Pieve Vergonte
Bando di gara - CIG 761286923D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola – via
dell’Industria 25, 28924 Verbania, www.provincia.verbania.it., tel. 0323/4950296, fax 0323/4950291 su delega del Comune
di Pieve Vergonte ai sensi della determinazione a contrarre n. 124 del 20/11/2018.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione del Comune di Pieve Vergonte - CIG: 761286923D. Importo stimato della concessione € 1.560.873,20.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricevimento offerte 31/01/2019 ore 10:00. Apertura offerte: 05/02/2019 ore 9:30 presso la sede della Provincia del Verbano
Cusio Ossola.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: arch. Fabio Righini. Responsabile del procedimento per le fasi di competenza della S.U.A. della Provincia del Verbano Cusio Ossola: dott. Pierluigi Marocco.
Il dirigente
dott. Pierluigi Marocco
TX18BFE27914 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica
Sede: piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino
Punti di contatto: ing. Antonio Marro - Tel. 0825790352 - Pec: info@pec.provincia.avellino.it Email: amarro@provincia.avellino.it
Codice Fiscale: 80000190647
Bando di gara - Procedura aperta per l’appalto a misura, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, dei lavori
di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura) - CIG 7741765295 - CUP
F35H16000000002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Provincia di Avellino – Settore Patrimonio Edilizio ed Edilizia Scolastica, piazza Libertà
n. 2 – 83100 Avellino – codice NUTS ITF34 – Italia. Persona di contatto: ing. Antonio Marro, tel. 0825790352, pec info@
pec.provincia.avellino.it, e-mail amarro@provincia.avellino.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.provincia.
avellino.it/web/istituzionale/amministrazione-trasparente.
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili e scaricabili gratuitamente, esclusivamente in formato digitale, presso il profilo di committente della Provincia al seguente indirizzo http://www.provincia.avellino.it/web/istituzionale/
amministrazione-trasparente. Ulteriori informazioni possono essere acquisite presso la Provincia di Avellino – Servizio gare,
contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Punto di contatto: geom. Enzo De Falco, tel 0825790279,
pec gare@pec.provincia.avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it. Le offerte vanno inviate alla Provincia di Avellino
– Servizio gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia.
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I.3bis) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
I.6) Principali settori di attività: Patrimonio.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: appalto a misura dei lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo
del Governo (Prefettura).
II.1.2) Codice CPV principale: CPV 45315000-8 (Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti
elettrici per edifici) – CPV 45200000-9 (Lavori per la costruzione completa o parziale e ingegneria civile).
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori.
II.1.4) Breve descrizione: lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del Governo
(Prefettura).
II.1.5) Valore totale stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di € 1.180.075,52, IVA esclusa,
di cui € 1.168.432,40 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 11.643,12 per oneri pertinenti all’attuazione delle norme di
sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è diviso in lotti ma trattasi di un appalto unico.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS ITF34 – Luogo principale di esecuzione: comune di Avellino.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: lavori di efficientamento energetico e completamento funzionale ex Palazzo del
Governo (Prefettura).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo ex art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del
d.lgs. 50/2016. Per i criteri di valutazione delle offerte di gara si rinvia al disciplinare di gara.
I criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse e le procedure di esclusione delle stesse sono quelli
stabiliti dall’art. 97 commi 2 e 8 (esclusione automatica) del d.lgs. 50/2016.
La stazione appaltante si riserva di procedere comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida se ritenuta congrua e conveniente, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Altresì, la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere in sede di gara di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, o se
aggiudicato, di non stipulare il contratto d’appalto in forza dell’art. 32 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Inoltre, la stazione appaltante, ex art. 94 comma 2 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di decidere di non aggiudicare l’appalto all’offerente che
abbia presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, se abbia accertato che l’offerta non soddisfi gli obblighi di cui
all’art. 30 comma 3 del d.lgs. 50/2016.
II.2.6) Valore stimato: l’importo complessivo dell’appalto, posto a base d’asta, è di € 1.180.075,52, IVA esclusa, di cui
€ 1.168.432,40 per lavori soggetti a ribasso d’asta e € 11.643,12 per oneri pertinenti all’attuazione delle norme di sicurezza
non soggetti a ribasso.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori è di 250 giorni.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: non sono ammesse offerte in variante.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: a norma dell’art. 106 comma 1 lettera a) del d.lgs. 50/2016, il contratto di
appalto in corso di validità può essere modificato secondo quanto previsto dal disciplinare di gara al quale si rinvia.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: l’appalto non è connesso a un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea.
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 nel registro commerciale: sono ammessi a partecipare alla gara di appalto i soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016. Per il dettaglio si rinvia
al disciplinare di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: si
rinvia al disciplinare di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al disciplinare di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2.) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare di gara.
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III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: nessun obbligo.
III.2.4) Subappalto: è ammesso il subappalto per una quota complessiva non superiore al 30% dell’importo complessivo
del contratto, secondo la disciplina di cui all’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Per la regolamentazione del subappalto si rinvia al
disciplinare di gara.
III.2.5) Avvalimento: a norma degli artt. 89, comma 11, e 146, comma 3, del Codice, non è ammesso l’istituto dell’avvalimento.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura di gara: procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: nessuna.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 13 del 15/2/2019, a pena di esclusione dalla
gara, ex artt. 36 comma 9, 60 e 79 del d.lgs. 50/2016. A tal fine fa fede la data e l’ora di recapito del plico presso la stazione
appaltante. L’offerta deve pervenire, entro il predetto termine perentorio, presso la sede della Provincia di Avellino – Servizio
gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia.
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 naturali e consecutivi dalla
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
IV.2.6bis) Modalità di presentazione delle offerte: si rinvia al disciplinare di gara.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10 del 25/2/2019 con prosieguo a oltranza, tutti i giorni lavorativi e
nell’orario di lavoro, fino a esaurimento delle offerte, senza obbligo di ulteriore avviso. Per il dettaglio si rinvia al disciplinare
di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità – Si tratta di un appalto rinnovale: no.
VI.3) Informazioni complementari: ai sensi e per gli effetti dell’art. 213 comma 12 del d.lgs. 50/2016, dell’art. 1
commi 65 e 67 della legge 23.12.2005 n. 266 (c.d. finanziaria 2006) e della delibera dell’ANAC n. 163 del 22.12.2015, il
codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (denominato CIG: Codice Identificativo della Gara) è
7741765295 I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento. Il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Raffaele Della Fera,
domiciliato presso la sede della Provincia di Avellino, tel. 0825790202, pec info@pec.provincia.avellino.it, e-mail rdellafera@provincia.avellino.it.
VI.4) Procedure di ricorso: a norma dell’art. 209 comma 2 del d.lgs. 50/2016, non è ammessa per il presente appalto
la competenza arbitrale di cui agli artt. 209 e 210 del d.lgs. 50/2016. Per eventuali proposizioni di ricorso giurisdizionale si
applicano le norme di cui all’art. 204 del d.lgs. 50/2016 nonché il Codice del processo amministrativo approvato con d.lgs.
2.7.2010 n. 104.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: eventuali ricorsi alla procedura di aggiudicazione vanno
inoltrati nei modi e termini di legge al T.A.R. per la Campania – Sede di Salerno, Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84100
Salerno – Italia, tel. 089 226496, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it, indirizzo internet https://www.giustiziaamministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/Tribunaliamministrativiregionali/salerno/index.html, ex art. 204 del d.lgs.
50/2016.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: a norma dell’art. 211 del d.lgs. 50/2016, eventuali
istanze di mediazione vanno inoltrate nei modi e termini di legge all’ANAC - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici
– via M. Minghetti n. 10 – 00187 Roma – Italia, tel. 06 367231, pec protocollo@pec.anticorruzione.it, indirizzo internet
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/, secondo il “Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui
all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” emanato dalla predetta Autorità.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla procedure di ricorso: Provincia di Avellino – Servizio gare, contratti e provveditorato, piazza Libertà n. 2 – 83100 Avellino – Italia, tel 0825790279, pec gare@pec.provincia.
avellino.it, e-mail edefalco@provincia.avellino.it.
Il dirigente
ing. Antonio Marro
TX18BFE27942 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CENATE SOTTO (BG)
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cenate Sotto – via F. Lussana, 24 Tel. 035940151
e-mail: cultura@comune.cenatesotto.bg.it - pec: protocollo@pec.comune.cenatesotto.bg.it
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento del servizio di pulizia degli immobili comunali anno 2019 con possibilità di
rinnovo di anni 1 - CIG: 7741356111
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta – criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa. Importo complessivo: € 48.000,00 IVA esclusa (di cui € 600 costi per la sicurezza, non soggetti al ribasso). Termine ricezione offerte entro le
12.00 del 8 gennaio 2019 Apertura: 8 gennaio 2019 alle ore 16.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.sintel.it
Il responsabile unico del servizio
dott.ssa Rossella Orlando
TX18BFF27677 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE SABBIA
Sede: via Generale Reverberi n. 2 - Vestone (BS)
Punti di contatto: Centrale unica di committenza - dott.ssa Augusta Cavagnini
Codice Fiscale: 87002810171
Partita IVA: 00726670987
Bando di gara - CIG 7734313CFC - Fornitura di n. 1 Trattore agricolo per il Comune di Treviso Bresciano
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Comunità Montana di Valle Sabbia. Denominazione: Aggregazione Centrale Unica di Committenza. Indirizzo: Via Generale Reverberi n. 2, Vestone (BS). Punti di contatto: Dott.ssa Augusta Cavagnini Telefono 0365/8777126 fax 0365/8777200 e-mail cuc@cmvs.it pec protocollo@pec.cmvs.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Fornitura di n. 1 trattore agricolo a quattro ruote motrici con potenza da 90 CV,
dotato di vomere – lama per sgombero neve e catene, caricatore frontale e decespugliatore a braccio per il Comune di Treviso Bresciano. Tipo di appalto: Fornitura. Luogo di esecuzione: Comune di Treviso Bresciano. Vocabolario comune per
gli appalti: 34138000-3. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti: l’importo a base d’asta è pari a
€ 60.300,00. L’appalto non è suddiviso in lotti. Durata dell’appalto: la Fornitura deve avvenire entro 60 giorni naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per il settore specifico. Fatturato annuo pari almeno al doppio del
valore dell’importo a base di gara. Forniture a pubbliche amministrazioni nell’ultimo triennio di almeno un mezzo come
quello oggetto d’appalto.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 07/02/2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa. Augusta Cavagnini
TX18BFF27684 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Cellio con Breia (VC)
Bando di gara - CIG 7739399219
Procedura aperta per affidamento del servizio di refezione scolastica e dipendenti comunali del Comune di Cellio con
Breia a ridotto impatto ambientale (PANGPP D.M. 25.07.2011) – Periodo: anni scolastici 01.01.2019- 30.06.2021 - con
opzione di rinnovo - Importo presunto: € 58.200,00 iva esclusa.
Ricezione delle offerte ORE 12:00 del 23/01/2019.
Bando integrale e documenti disponibili su www.unionemontanavalsesia.it www.comune.cellioconbreia.vc.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX18BFF27687 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna in corrispondenza del ponte obliquo
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 della sistemazione idraulica del torrente Chiaravagna e affluenti, adeguamento delle sezioni d’alveo in corrispondenza del ponte obliquo; CPV 45221111-3; Categoria
prevalente OS21; valore totale stimato Euro 1.918.435,08 oltre I.V.A.; Lotti: no; CIG: 77094707E6.
LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 424 giorni.
CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art.
n. 95 comma 4 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2018-183.0.0.-103 dell’ 11/12/2018 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dall’URL http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori .
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro l’11/03/2019 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino all’11/09/2019, apertura offerte in seduta pubblica il 14/03/2019 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Stefano Pinasco; 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 nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF27691 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTEFORTE CILENTO
Sede legale: via Orto delle Castagne - 84060 Monteforte Cilento (SA), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico
Codice Fiscale: 84000750657
Partita IVA: 00776040651
Bando di gara - Lavori di messa in sicurezza e miglioramento della strada provinciale SP 13 tratto compreso nei comuni
di Monteforte C. - Magliano V - Stio - CUP E57H18001490002 - CIG 7743659D8C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteforte Cilento (SA).
SEZIONE II: OGGETTO. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE SP 13 TRATTO COMPRESO NEI COMUNI DI MONTEFORTE C.-MAGLIANO V- STIO. Importo: €
€ 2.227.110,34 Iva esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte:
14/01/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su:
www.comune.montefortecilento.sa.it e www.asmecom.it.
Il responsabile del servizio tecnico
ing. Angelo Vertullo
TX18BFF27695 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO MADERNO
Sede legale: piazza Arese, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB), Italia
Codice Fiscale: 83000130159
Partita IVA: 00985710961
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Comune di Cesano Maderno P.zza Arese 12 Cesano Maderno
SEZIONE II: Affidamento attuazione “PIANO GIOCHI – ACCORDO QUADRO 2018-2019-2020”: valore stimato
dell’Accordo Quadro è pari ad €. 220.000,00.= al netto dell’iva comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza.
Durata appalto: fino al 31/12/2020
SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico e tecnico: si ri-manda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: procedura aperta mediante utilizzo piattaforma Sintel, criterio del minor ribasso. Termine ricezione
offerte: 04/02/2019 ore 19:00. Apertura 05/02/19 ore 09:00.
SEZIONE VI: altre info su www.comune.cesano-maderno.mb.it
Il dirigente
Fabio Fabbri
TX18BFF27697 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I .1) Denominazione e indirizzi: Comune di Como – Settore Pianificazione del territorio e della mobilità, edilizia privata e SUAP- Responsabile del procedimento: Ing. Loris Molteni - e-mail
molteni.loris@comune.como.it I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili presso http://www.arca.regione.
lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home, piattaforma Sintel, e sul sito www.comune.como.it (Home/ Albo Pretorio/ Bandi di
Gara / Bandi di Gara di Servizi). Le offerte vanno inviate a esclusivamente attraverso Sintel, pena la nullità dell’offerta e
comunque la non ammissione alla procedura; I.4 Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità locale; I.5) Principali settori
di attività: Servizi generali amministrazioni pubbliche;
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SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Servizio di aggiornamento del vigente piano generale del traffico urbano
(PGTU) della Città di Como CIG 77229067A3; II.1.2) CPV principale: 71356400-2; II.1.3)Tipo di appalto: servizi; II.1.4)
Breve descrizione: aggiornamento del vigente piano generale del traffico urbano (PGTU); II.1.5) Valore totale stimato: €.
128.407,40 esclusi oneri previdenziali e fiscali; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: suddiviso in lotti: no; II.2) Descrizione;
II.2.1) Denominazione: aggiornamento del vigente piano generale del traffico urbano (PGTU); II.2.3) Luogo di esecuzione:
Città di Como; II.2.4) Descrizione dell’appalto: si rimanda al capitolato per le specifiche del servizio; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art.95 co.3 lett.b) in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; II.2.6)
Valore stimato: €. 128.407,40 esclusi oneri previdenziali e fiscali; II.2.7) Durata del contratto d’appalto:540 giorni dalla data
di avvio dell’esecuzione del contratto; II.2.8) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: NO; II.2.9) Informazioni
relative alle opzioni: opzioni no;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1)Iscrizione nel registro camera commercio: vedasi disciplinare; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi disciplinare; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: vedasi disciplinare; III.2) Condizioni relative al contrato di appalto: III.2.1)
Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: si
vedasi disciplinare;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art.60 DLgs 50/2016; IV .2) Informazioni di carattere
amministrativo IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte su Piattaforma Sintel: 22/01/2019 ore 23:00; IV.2.4) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano; IV.2.6) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (da termine ultimo per ricevimento offerte); IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: 04/02/2019 ore 10,00 – Luogo: sede comune; Seduta pubblica;
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.2) Informazioni flussi di lavoro elettronici: fattura elettronica; VI.3) Informazioni
complementari: La procedura verrà espletata attraverso la piattaforma telematica SINTEL ARCA Regione Lombardia. Pagamento del contributo ANAC no. Subappalto si. Richieste di chiarimento vanno inoltrate mediante Sintel “Comunicazioni
della procedura”; per quanto non riportato nel presente Bando, si fa rinvio al disciplinare di gara e al Capitolato Speciale. VI.
4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano), Via Corridoni, 39 – 20122 Milano – www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla comunicazione o
notizia certa
del provvedimento.
Il direttore settore
avv. Giuseppe Ragadali
TX18BFF27699 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CIRCONDARIO DELL’EMPOLESE VALDELSA
Bando di gara - CIG 7742275771 - CUP J37B18000020009
Sezione I. Stazione appaltante: Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa, Piazza della Vittoria n. 54 50053 Empoli (FI). Ente Committente: Comune di Montelupo Fiorentino.
Sezione II. Oggetto: Procedura aperta per i lavori di adeguamento tecnico e funzionale del palazzo comunale del Comune
di Montelupo Fiorentino. Importo complessivo €. 849.897,04.
Sezione IV. Procedura: aperta – telematica. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo ricezione
offerte: 22/01/19 ore 10,00. La procedura per l’aggiudicazione dell’appalto si svolgerà con modalità interamente telematica
sulla piattaforma telematica START della regione toscana.
Sezione VI. Informazione: Documentazione su https://start.e.toscana.it
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott.ssa Sandra Bertini
TX18BFF27705 (A pagamento).
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COMUNE DI PRIVERNO
Bando di gara - CIG 773808990B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Priverno.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ristrutturazione edilizia finalizzata al recupero, completamento e messa a norma del
teatro-cinema comunale di Priverno. Importo: € 600.191,67
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 14/01/19 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.comune.priverno.latina.it e www.asmecomm.it.
Il R.U.P.
arch. Valter Farina
TX18BFF27712 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
Sede: via Roma, 5 - Campiglia M.ma
Punti di contatto: E-mail: f-calzaretta@comune.campigliamarittima.li.it
Codice Fiscale: 81000450494
Partita IVA: 00345300495
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della gestione delle violazioni al CdS per veicoli di immatricolazione
straniera
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Campiglia Marittima C.F.
81000450494 P.I.00345300495
Punto di contatto: - www.comune.campigliamarittima.li.it Tel 0565-839226.
Importo a base di gara: € 12,00 per verbale incassato.
Durata appalto: 01/01/2019-31/12/2020 con possibilità di rinnovo biennale.
Aggiudicazione: art.95 c. 4 lett. c D. Lgs.50/2016.
Termine ricezione offerte: 11/02/2019 ore 12:00 – Apertura offerte:
12/02/2019, ore 09:30.
Gara svolta in modalità telematica sul sito https://start.toscana.it
Il dirigente del settore
Claudio Cerrini
TX18BFF27715 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
per il Comune di Gioia Tauro
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Stazione Unica Appaltante Città Metropolitana di Reggio Calabria. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Gioia Tauro.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della “Fornitura di n. 8 vasche costipatori idraulici pala carrello a caricamento
posteriore per la raccolta dei rifiuti differenziati”. N. gara: 7101855 - CIG 7685556173. Importo complessivo della fornitura:
€ 315.000,00 esclusa IVA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Finanziamenti: Fondi Regione Calabria.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 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 25/01/19. L’apertura delle offerte
sarà effettuata il 28/01/2019 alle ore 09,00.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana
di Reggio Calabria, del Comune di Gioia Tauro sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.
gioiatauro.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it Responsabile Unico del Procedimento: Arch.
Francesco Mangione. Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Orsola Costa. Data di invio G.U.U.E 18/12/18.
p. Il dirigente S.U.A.M. il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TX18BFF27717 (A pagamento).

COMUNE DI ZERFALIU (OR)
Bando di gara – CIG 7741120E4C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Zerfaliu
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. “Riqualificazione e riconversione degli impianti sportivi comunali in località Sa Paui – Zerfalu (OR). realizzazione della piscina coperta comunale. primo lotto esecutivo” Importo:€ 1.107.500,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 11/02/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su www.comune.zerfaliu.or.it e asmecomm.it
Il responsabile della procedura di affidamento
ing. Andrea Onnis
TX18BFF27719 (A pagamento).

UNIONE COMUNI ALTA VALLE CAMONICA

Sede: via Salimmo, 3 - 25056 Ponte di Legno (BS), Italia
Punti di contatto: Pec: protocollo@pec.unionealtavallecamonica.bs.it
Codice Fiscale: 02180620987
Partita IVA: 02180620987
Bando di gara d’appalto - Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti carta e cartone
Indizione procedura aperta telematica per l’affidamento del “servizio di raccolta differenziata dei rifiuti carta e cartone”
eseguito porta a porta presso gli enti pubblici ed esercizi pubblici di Vione, Temù, Ponte di Legno e Passo del Tonale e
“gestione cassoni del verde”, per il periodo dal 01/02/2019 al 31/12/2020. Importo appalto Euro 115.000,00 oltre I.V.A. da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta al minor prezzo.
Scadenza presentazione offerte su portale arca-sintel di Regione Lombardia alle ore 12.00 del 09/01/2019.
Il segretario
dott. Fabio Gregorini
TX18BFF27721 (A pagamento).

COMUNE DI LISSONE

Sede: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB)
Punti di contatto: Ufficio Patrimonio
Codice Fiscale: 02968150157
Partita IVA: 00740590963
Variante in corso d’opera di contratto durante il periodo di efficacia
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lissone, via Gramsci, 21 Lissone (MB).
Contatto: Servizio Patrimonio, tel. 039 7397371 - 221 - e-mail:fabrizio.vigano@comune.lissone.mb.it. - pec: pec@
comunedilissone.it - Indirizzo internet: http://www.comune.lissone.mb.it
SEZIONE II DENOMINAZIONE E OGGETTO DELLA PROCEDURA: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria (Ristrutturazione importante di II° livello) delle facciate e dei balconi del complesso edilizio di via Ferrucci
5,7,9 e via XX Settembre 115 (scale A,B,C), finalizzata alla riqualificazione energetica - CUP E95C16000200004 - CIG 7228441A35.
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DESCRIZIONE VALORE APPALTO PRIMA DELLA MODIFICA: Valore totale iniziale dell’appalto a seguito del
ribasso di gara pari al 28,65%: € 493.888,43 (IVA esclusa) comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari
a € 16.708,80.
DESCRIZIONE VALORE APPALTO DOPO LA MODIFICA: Valore finale totale del contratto: € 566.255,70 IVA
esclusa) comprensivo di oneri per la sicurezza di € 26.421,90 Modifica dell’importo contrattuale: € 72.367,27 (Oneri per la
sicurezza inclusi, IVA esclusa). Giorni di proroga concessi: 34 giorni naturali, successivi e continui.
DESCRIZIONE DELLE CIRCOSTANZE CHE HANNO RESO NECESSARIA LA MODIFICA: art. 106 comma 1 lett.
b) D.Lgs 50/2016 per lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell’appalto iniziale. Art. 106 comma 1 lett. c) D.Lgs 50/2016 per circostanze impreviste e imprevedibili. Art. 106 comma 1
lett. e) per modifiche non sostanziali.
DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione Dirigenziale n. 1652 del
22.12.2017.
NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Società MASTROPASQUA COSTRUZIONI S.R.L. – sede legale
via Capacchione 2, Barletta (BT) – P.I./C.F. 06712400727
DATA DELLA DECISIONE DI MODIFICA: Determinazione del Responsabile di Servizio n. 1369 del 10/12/2018.
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DELL’ORGANO NAZIONALE DI VIGILANZA E DELL’ORGANO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R.
Lombardia, Via Corridoni 39, 20122 Milano.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DI RICORSO: entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento da impugnare.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Patrimonio – Via Gramsci,
21 Lissone (MB)
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI (BANDO): G.U.R.I. 13.11.2017 gazzetta n. 131, serie Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici.
PUBBLICAZIONE AVVISO APPALTO AGGIUDICATO: pubblicazione avviso esito sul BURL Serie Avvisi e Concorsi 16-2018-04-18, pubblicazione sulla Gazzetta Aste e Appalti Pubblici data di pubblicazione 17/04/2018 pubblicazione
sulla G.U.R.I. n. 43 del giorno 13/04/2018.
Il R.U.P.
arch. Fabrizio Viganò
TX18BFF27727 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI SENIGALLIA, ARCEVIA, BARBARA,
OSTRA, OSTRA VETERE E SERRA DE’ CONTI
Sede amministrativa: piazza Roma, 8 - 60019 Senigallia (AN), Italia
Codice Fiscale: 00332510429
Bando di gara - Finanza di progetto gara europea a procedura aperta appalto della concessione servizio gestione centro
sportivo saline - Senigallia e lavori accessori di riqualificazione e relativa progettazione
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) Denominazione ed indirizzo ufficiale: Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 – 60019 - Senigallia - Italia - Tel.
(centralino) n. 071- 6629201 – Codice NUTS: ITI32 - PEC: comune.senigallia.cuc@emarche.it - punti di contatto: Profilo
del committente: www.comune.senigallia.an.it - Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale.
I.2) Dove è possibile consultare/ottenere la documentazione di gara: il presente bando, il disciplinare di gara e la documentazione complementare ad esso allegata, nonché la proposta presentata dal promotore (in cui sono indicate le prestazioni
che formano oggetto della concessione, loro termini, modalità e condizioni) sono scaricabili dal sito internet Comunale www.
comune.senigallia.an.it. Alla sezione bandi di gara.
I.3) Dove inviare le offerte: Ufficio Protocollo del Comune di Senigallia - Piazza Roma, 8 – 60019 - Italia.
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1) Tipo: concessione di servizi/finanza di progetto; descrizione: “SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO
SPORTIVO DELLE SALINE DI SENIGALLIA, LAVORI ACCESSORI DI RIQUALIFICAZIONE E RELATIVA
PROGETTAZIONE”.
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II.2) Durata del contratto: il contratto di concessione avrà la durata di 12 anni.
II.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Senigallia – codice NUTS: ITI32
II.4) Nomenclatura: CPV 92610000-0
II.5) Divisione in lotti: NO.
II.6) Varianti: possibili solo migliorie.
SEZIONE III: PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE, MODALITÁ DI FINANZIAMENTO E PUBBLICAZIONE
III.1) Determinazione a contrarre: n. 1802 dell’ 06/12/2018
III.2) Finanziamento: spesa finanziata con mezzi propri di bilancio.
III.3) Codice Unico Progetto (CUP): H19F18000640009
III.4) Pubblicazione: il presente bando è pubblicato ai sensi degli artt.72 e 73 D.Lgs.50/2016.
III.5) Data di spedizione avviso di gara alla GUUE: 20 Dicembre 2018
SEZIONE IV: PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.1) Codice Identificativo Gara (CIG): 76574729CA
IV.2) Procedura: la selezione dei partecipanti avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.50/2016.
IV.3) Criterio di aggiudicazione: il criterio per la valutazione delle offerte sarà quello dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 co.2 del D.Lgs.50/2016; per quanto riguarda l’individuazione degli elementi di valutazione
e dei relativi pesi, si rinvia a quanto disposto in merito nel disciplinare allegato al presente bando.
IV.4) Verifica di anomalia delle offerte: si procederà all’individuazione e valutazione delle offerte ai sensi dell’art 97del
D.Lgs.50/2016.
IV.5) Precisazioni: Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183, c.15 ex D.lgs. 50/2016 si specifica che il promotore può
esercitare il diritto di prelazione.
SEZIONE V: AMMONTARE DELLA CONCESSIONE, SUBAPPALTO E PAGAMENTI
V.1) Importi della concessione: valore stimato di € 8.895.000,00 complessivi per presunti 12 anni di durata del contratto.
È previsto un prezzo a carico del Comune (contributo pubblico ex artt. 165 co.2 e 180 co.6 D.Lgs. 50/2016) pari a € 265.000/
anno oltre IVA e rivalutazione se dovuta. Il concessionario dovrà al concedente il canone ricognitorio di euro 10.000,00/anno
oltre IVA e rivalutazione se dovuta.
V.2) Subappalto: si rinvia allo schema di Contratto.
V.3) Pagamenti: si rinvia allo schema di Contratto.
SEZIONE VI: SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA, REQUISITI I DI PARTECIPAZIONE ED AVVALIMENTO
VI.1) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento, oltre al promotore, i soggetti indicati all’Art.6 del Disciplinare di gara, in possesso dei requisiti di cui al punto VI.2).
VI.2) Requisiti di cui devono risultare in possesso i concorrenti all’atto dell’offerta: all’atto dell’offerta i concorrenti
devono risultare in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di cui all’Art.8 del Disciplinare di gara (che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente Bando).
VI.3) Avvalimento: i concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti, ricorrendo all’istituto dell’avvalimento
ai sensi dell’art.89 D.Lgs.50/2016, allegando la documentazione prescritta dallo stesso art.89.
VII.4) Verifica dei requisiti: la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale avverrà, ai sensi della
Deliberazione AVCP n.11 del 20/12/2012, tramite il sistema AVCPASS; si rinvia a quanto contenuto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VII: Termine, indirizzo di ricezione, modalità di partecipazione e data di apertura delle offerte
Nota bene:
Ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) la presente procedura adotta le seguenti modalità operative:
Tutti gli elaborati e documenti da inserire nelle buste: “A – Documentazione amministrativa”, “B – Offerta tecnica” e
“C – Offerta economica” qui di seguito citate, dovranno essere elaborati in formato digitale PDF/A, firmati digitalmente e
memorizzati su supporto informatico (CD o DVD non riscrivibili). Pertanto le suddette buste idoneamente sigillate e controfirmate dovranno contenere solo i supporti informatici.
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VII.1) Termine per la presentazione delle offerte: Il plico dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del 04 marzo 2019, in una delle seguenti modalità:
• a mezzo raccomandata del servizio postale;
• recapito a mano;
• a mezzo corriere.
Faranno fede dell’arrivo entro i termini esclusivamente il timbro, la data e l’ora apposti dall’Ufficio Messi Notificatori
ricevente. Non si procederà all’apertura dei plichi che non risultino pervenuti entro il termine fissato e/o sui quali non sia
stato chiaramente indicato l’oggetto del presente appalto. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, non escluso il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto di terzi ed il verificarsi di scioperi, non
giunga a destinazione in tempo utile. Non verrà giustificata l’inosservanza del termine, anche se la stessa fosse determinata
da disguidi postali.
Il mancato rispetto del termine di presentazione delle offerte è causa di esclusione dalla gara.
Lingua
VII.2) Indirizzo: Centrale Unica di Committenza - Ufficio Messi Notificatori del Comune di Senigallia - P.zza Roma,
8 – 60019 Senigallia (AN).
VII.3) Modalità di partecipazione, criteri di ammissibilità delle offerte e documenti da produrre: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
VII.4) Garanzie e Cauzioni: l’offerta dovrà essere corredata:
1) dalla garanzia provvisoria di cui all’art.93 D.Lgs.50/2016, pari al 2% del prezzo posto a base di gara;
2) dalla cauzione di cui all’art.183 co. 13 D.Lgs.50/2016, pari al 2,5% del valore dell’investimento;
3) dalla cauzione a copertura delle spese di predisposizione offerta di cui all’art.183 co.9 e 15 D.Lgs.50/2016.
L’impresa aggiudicataria sarà obbligata:
1) a costituire la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 D.Lgs.50/2016;
2) a costituire la cauzione ai sensi dell’art. 183 co.13 D.Lgs.50/2016 a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli
obblighi di gestione;
3) a presentare la polizza CAR di cui al co.7 del medesimo art. 103;
4) a presentare le polizze assicurative secondo le indicazioni di cui all’art.7 del Disciplinare di Gara.
VII.5) Apertura offerte: inizio seduta pubblica di gara ore 10,00 del giorno 07 marzo 2019 presso gli uffici di via Leopardi, 6 – Senigallia, palazzo Nuova Gioventù, primo piano sala urbanistica.
VII.6) Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui alla Sezione VI, ovvero
soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di procura speciale.
VII.7) Termine di validità dell’offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
SEZIONE VIII: ALTRE INFORMAZIONI/ DISPOSIZIONI PARTICOLARI E FINALI
VIII.1) Esclusione dalla gara: La mancata osservanza delle condizioni e prescrizioni riportate nel presente Bando
e nell’ulteriore documentazione di gara (in particolare nel disciplinare di gara, nell’istanza di ammissione, nel Documento di Gara Unico Europeo e nel Disciplinare allegato al presente bando) o la mancata presentazione di uno o più
dei documenti richiesti comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara, laddove tali inadempienze dovessero rientrare nelle ipotesi di cui all’art.83 co.9 del D.Lgs.50/2016 e nei casi in cui non sia possibile regolarizzare la domanda
integrando la documentazione. Si precisa, inoltre, che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, delle dichiarazioni e del Documento di Gara Unico Europeo, con esclusione di quelle afferenti
all’offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione
appaltante, della sanzione pecuniaria di importo pari all’uno per mille del valore della gara. In tal caso, la stazione
appaltante assegnerà 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, da presentare contestualmente
al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. Nei casi di irregolarità formali,
ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la
regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine indicato il concorrente sarà
escluso dalla gara.
VIII.2) Situazioni di collegamento tra i concorrenti: in caso di accertate situazioni di collegamento societario fra concorrenti, la Stazione Appaltante potrà procedere all’esclusione dei concorrenti medesimi ove risulti che le offerte sono state
presentate in violazione dei principi posti a garanzia della correttezza della procedura di affidamento di cui trattasi.
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VIII.3) Aggiudicazione in caso di offerta unica o di offerte uguali o di offerte non convenienti o congrue: Si avverte che
la stazione appaltante è libera di aggiudicare o meno il servizio secondo proprio giudizio di merito sulle offerte pervenute,
riservandosi altresì la facoltà di cui all’art.95 co.12°, D.Lgs.50/2016; laddove dovessero pervenire offerte uguali, si procederà
mediante sorteggio.
VIII.4) Ulteriori informazioni in merito alla stipula del contratto:
• la stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara senza alcun diritto dei
concorrenti a rimborso spese o quant’altro;
• la stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia;
• la Stazione appaltante si riserva, in casi di necessità od urgenza, la facoltà di chiedere l’avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione necessaria e con l’emissione
di apposita comunicazione di aggiudicazione definitiva e previa costituzione delle cauzioni di cui agli artt.103 e 183 co.13
del D.Lgs.50/2016;
VIII.5) Prescrizioni applicabili: Si applicano le prescrizioni di cui al presente Bando, al Disciplinare di gara e della
vigente normativa in materia.
VIII.6) Trattamento dei dati personali: Ai sensi del D.lgs. 196/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali
raccolti sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e che i
medesimi dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento di affidamento
oggetto del presente Bando.
VIII.7) Restituzione documenti: i concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, hanno diritto alla restituzione della
documentazione presentata al fine di partecipare alla gara, dopo la conclusione di quest’ultima e l’aggiudicazione definitiva;
per ottenere la restituzione della documentazione il concorrente dovrà contattare gli uffici della stazione appaltante e concordare un appuntamento per il ritiro ovvero allegare busta debitamente preaffrancata.
VIII.8) Interpello in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto: la stazione appaltante applica le
disposizioni di cui all’art.110 del D.Lgs.50/2016.
VIII.9) Lingua utilizzabile: le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana
o corredati di traduzione giurata.
VIII.10) Stipula del contratto: il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante
dell’amministrazione aggiudicatrice, in conformità a quanto previsto dall’art. 32 co.14 D.Lgs. n. 50/2016.
VIII.11) Spese per le pubblicazioni: a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216 co.11 del D.Lgs. n. 50/2016, che
è tenuto a rimborsarle entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
VIII.12) Competenza arbitrale: esclusa.
VIII.13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della
Loggia, 24 – 60121 Ancona +39 071 206956.
VIII.14) Dove ottenere ulteriori informazioni: eventuali richieste di chiarimento di carattere tecnico e relative alla documentazione amministrativa potranno essere effettuate via e-mail al seguente indirizzo:
per chiarimenti di carattere tecnico od amministrativo: p.maranci@comune.senigallia.an.it
Le risposte ai quesiti posti saranno comunicate all’indirizzo e-mail del richiedente e pubblicate sul profilo della stazione
appaltante in apposita sezione dedicata alle FAQ.
Responsabile del procedimento: Ing. Roccato Gianni
La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 80 comma 5 lett. m) del D. Lgs. n. 50/2016 e della Linea Guida ANAC n. 6/2016,
escluderà i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di
univoci elementi. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura dell’offerta economica.
L’opera è finanziata al cap. 1310/11 del Bilancio triennale 2018 - 2020. I pagamenti saranno effettuati secondo le
modalità previste nei documenti di gara, che qui si intendono come integralmente riportati e trascritti. I dati raccolti saranno
trattati al solo fine di procedere all’espletamento della gara, nella piena tutela dei concorrenti e della loro riservatezza (D.
Lgs. n. 196/2003). Per quanto qui non previsto, si osserveranno le Leggi, i Regolamenti ed il Capitolato Generale, concernenti
appalti e forniture dello Stato, in quanto applicabili per i Comuni.
Il dirigente area tecnica territorio e ambiente
ing. Gianni Roccato
TX18BFF27728 (A pagamento).
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FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 - CUP D29H18000290001 - CIG 7720843134 - Prot.
22118
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons n. 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, tel. 049.9315638 - e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.
veneto.it piattaforma https://fcc.tuttogare.it/, Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune
di Mussolente (VI) – C.F. e P. IVA: 00262470248.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Informazioni sull’appalto: servizi di progettazione e direzione dei lavori
di “adeguamento sismico e riqualificazione della scuola secondaria di 1° grado “G. Giardino”. Importo in appalto: euro
99.573,20=. Luogo di esecuzione: Mussolente (PD) (NUTS ITH32). Termine esecuzione servizi: vedi disciplinare. Non sono
ammesse varianti. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare
di gara. Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: ore 12:00 del 14.01.2019 utilizzando la piattaforma https://
fcc.tuttogare.it. Lingua: italiano. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni. Persone ammesse ad
assistere alla gara: una per concorrente. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 14:30 del 14.01.2019, presso la sede dell’Ente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 19.12.2018. L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato
dai fondi dell’U.E. e non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U.R.I.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.
it.it / https://fcc.tuttogare.it.
Il responsabile della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF27734 (A pagamento).

COMUNE DI SILVI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di SIlvi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura collettiva, senza vincolo di esclusività, di “specialità medicinali, farmaci sop e otc, veterinari, omeopatici, fitoterapici, farmaci stupefacenti (di cui al dpr 309/90 e alla legge 49/06),
preparazioni galeniche, prodotti dietetici sostanze per preparazioni magistrali, parafarmaci, p.m.c. e cosmetici”. Importo:
€ 6.462.500,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 23/01/2019 ore 12:00. Apertura: 04/02/2019 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: www.comune.silvi.te.it e www.asmecomm.it
Il responsabile della stazione appaltante
dott.ssa Giuseppina Angelini
TX18BFF27735 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Bando di gara - Determinazione a contrarre n. 139 del 10/12/2018
Oggetto Appalto 56/2018 CIG 77294976B4 Affidamento del servizio di “Agenzia Viaggi relativa ai soggiorni studio
estivi” organizzati dalla presidenza del consiglio comunale per gli studenti delle scuole milanesi. Procedura aperta sulla piattaforma della Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.
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Valore stimato dell’appalto € 180.000,00 IVA esclusa, importo da sottoporre a ribasso: € 5.012,00 IVA esclusa, oneri
sicurezza per interferenza pari a zero.
Tipo di procedura aperta al minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 08/01/2019 ore 15:00 Seduta pubblica apertura plichi:
09/01/2019 ore 10:00 Gall. C. Fontana 3 Milano Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto disponibili sul sito http://www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/bandi/consulta i bandi aperti e sul sistema di
intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato Sintel, all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it.
Data di spedizione del bando alla G.U.R.I.: 19/12/2018.
Il R.U.P.
Carlo Lopedote
Il direttore di area
Nunzio Dragonetti
TX18BFF27737 (A pagamento).

COMUNE DI ALTOMONTE (CS)
Bando di gara – CUP I84H17000240001 - CIG 7734277F46
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Altomonte
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di “Adeguamento sismico Scuola Elementare Centro”. Importo:
€ 842.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 16/01/2019 ore 12:00. Apertura: 17/01/2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: http://www.comune.altomonte.cs.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Bonifacio Mazzei
TX18BFF27749 (A pagamento).

COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Codice AUSA: 0000245318
Bando di gara - CIG 7666823E79
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1. Denominazione: Comune di Lentate sul Seveso (MB), Via Matteotti 8, 20823 – Appalti e Contratti: 0362/515234 –
comune.lentatesulseveso@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1. Descrizione: Procedura aperta - affidamento servizio di trattamento / recupero / smaltimento rifiuti urbani di natura
organica (FORSU) - codice EER 20.01.08.
II.2. Quantitativo: valore stimato: presunti netti € 142.880,00 per 24 mesi – importo complessivo dell’affidamento:
presunti netti euro 212.176,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1. Condizioni di partecipazione: Inserite nel Bando-Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1 Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo.
IV. 2 Termine: offerte sulla Piattaforma Sintel ore 10:00 del 21/01/2019. Seduta pubblica: ore 14:00 del 21/01/2019.
IV.3 Informazioni complementari: www.comune.lentatesulseveso.mb.it
Il responsabile settore AA.GG., trasparenza e innovazione
dott. Salvatore Ragadali
TX18BFF27752 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CIG 77436473A8
SEZIONE I amministrazione aggiudicatrice: Ufficio Unico di Committenza presso Comune di Castelfranco Emilia
SEZIONE II oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di interventi di ripristino con miglioramento
sismico degli immobili danneggiati dal sisma 2012: intervento n. 24 scuola primaria “Don Milani”
SEZIONE III: Importo a base di gara € 1.551.632,82 (di cui € 35.271,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
SEZIONE IV procedura: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte ore 9:30 del 5/2/2019. Prima seduta pubblica virtuale 5/2/2019 - ore 15:00 presso Ufficio Unico
di Committenza, Via Circondaria Sud, 20, Castelfranco Emilia (Mo).
SEZIONE VI altre informazioni: per l’espletamento della presente gara la Centrale Unica di Committenza si avvale
del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (Sater), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/ dov’è reperibile la documentazione di gara. Ai fini della partecipazione è indispensabile essere registrati al Sater,
secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della piattaforma accessibili dal sito:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/.
Responsabile procedimento Dirigente della Centrale Unica di Committenza Manuela Bonettini
Il dirigente
Manuela Bonettini
TX18BFF27753 (A pagamento).

COMUNE DI CENTO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Cento - CUC – Resp. Ennio Barbieri Tel. 051/6843250 mail: cuc@comune.cento.fe.it - Pec: comune.cento@cert.comune.cento.fe.it COMMITTENTE: Comune
di Poggio Renatico (FE) - Rup: Geom. Gianni Rizzioli
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Procedura telematica su SATER per affidamento in Concessione della gestione delle
funzioni di accertamento e riscossione imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni CIG 772922998A – CPV 799940000-5
– Codice NUTS: ITH56 – Luogo di esecuzione: Comune di Poggio Renatico – Importo simato complessivo di opzioni:
€ 76.050,00 - Importo complessivo della concessione: € 33.800,00 - Importo annuale a base di gara: € 8.000,00 - Oneri
sicurezza: €. 0,00
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Procedura aperta telematica - offerta economicamente più vantaggiosa - Scadenza ricezione offerte: il 04/02/2019 ore 12.00 – Chiarimenti: fino al 24/01/2019 ore 12.00 - Apertura offerte: il 05/02/2019 ore 09.30
Seduta telematica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara pubblicata sul sito: http://bandigare.comune.cento.
fe.it/PortaleAppalti/
Il responsabile
Ennio Barbieri
TX18BFF27755 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
Bando di gara - CIG 77433996FF
E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per l’affidamento del servizio di smaltimento della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani derivanti dalla raccolta differenziata (CER: 20.01.08). Importo: € 240.000,00.
Termine ricezione offerte: 25/01/2019 ore 12:00. Apertura: 13/02/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.santa-maria-capua-vetere.ce.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Giancarlo D’Aco
TX18BFF27760 (A pagamento).
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COMUNE DI BIELLA
Bando di gara – CUP I41E17000400001- CIG 77343099B0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Biella.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento degli “R.P.U.5.2 Impermeabilizzazione, sostituzione guaine vasche e sistemazione area esterna presso la Piscina Comunale Massimo Rivetti”. Importo: € 630.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 21/01/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comune.biella.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
arch. Graziano Patergnani
TX18BFF27762 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche
Punti di contatto: Tel.

Sede: via Petroselli, 45 - 00186 Roma
06.67102352 - 06.67103098 -mail maurizio.ditosto@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Bando di gara - Intervento di riempimento/consolidamento di alcune porzioni di cavità presenti nel sottosuolo delle aree di
Villa De Sanctis, Municipio Roma 5.
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I). 1 Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana; Tel.06.67102352 - Responsabile del Procedimento Ing. Maurizio Di Tosto mail. maurizio.ditosto@
comune.roma.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Intervento di riempimento/consolidamento di alcune porzioni di
cavità presenti nel sottosuolo delle aree di Villa De Sanctis, Municipio Roma 5.
CIG 7697623772; CUP J89H18000040004; Importo lavori € 1.321.539,45 durata dei lavori 6 (sei) mesi; II.1.2) CPV
45262212-0.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% del
prezzo base indicato.
SEZIONE IV) PROCEDURA IV.1.1) aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 31 Gennaio 2019
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Apertura delle offerte.
Data ora: giorno 5 Febbraio 2019 alle ore 10,00, l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana in via Petroselli 45 - 00186 – Roma.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it,
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara, entrambi visionabili all’indirizzo: https://romacapitale.
tuttogare.it/ - URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line) - recante tutte le informazioni relative all’appalto.
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF27767 (A pagamento).
— 40 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

COMUNE DI STATTE PRESSO LA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI
COMUNI TERRE DELLE GRAVINE
Bando di gara - CIG 773803085B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Statte presso la Centrale Unica di Committenza
Unione dei Comuni Terre delle Gravine. Punti di contatto: Via San Francesco, 5 Statte (TA) Tel: 099/47428206 - PEC:
ambiente.statte@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Interventi sulla rete viaria comunale funzionali alla riduzione delle emissioni dell’inquinamento e per il potenziamento della mobilità sostenibile: Quartiere San Girolamo – Comune di Statte (TA).
Importo complessivo dei lavori: € 793.701,61.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza gara:
21/01/2019 ore 12:00.Termine caricamento telematico offerte: 23/01/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sui siti: https://www.comunedistatte.gov.it/ e https://
cucunioneterredellegravine.traspare.com/.
Il responsabile del servizio
ing. Mauro De Molfetta
TX18BFF27773 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Bando di gara - CIG 768088312B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica, 1 - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dell’esecuzione del piano di caratterizzazione ambientale ex
D. lgs. 152/2006 dell’ex discarica comunale in Contrada San Martino II del Comune di Cerignola (FG). Importo complessivo
di appalto € 239.850,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza
gara: 08/02/2019 ore 12:00. Termine caricamento telematico offerte: 11/02/2019 ore 13:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara sul sito: http://cucdeltavoliere.traspare.com.
Il R.U.P.
geom. Marino Altomare Russo
TX18BFF27777 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi:Denominazione ufficiale:Comune di Ravenna Indirizzo postale: Piazza del Popolo n. 1
Città: Ravenna. Codice postale: 48121 Paese: Italia (IT). Persona di contatto: Servizio Edilizia Pubblica ing Claudio Bondi
tel: +39 0544482711. Email:cbondi@comune.ravenna.it Indirizzi internet Indirizzo del profilo committente http://www.
comune.ra.it I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
Sezione II:Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori relativi ad interventi di miglioramento sismico
della scuola primaria Mordani di Ravenna - CIG 77253264B0 II.1.4) Valore totale stimato: euro 658.018,99 II.1.8) Lotti: non
suddiviso in lotti
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1.) criterio di aggiudicazione: minor prezzo IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 04/03/2019 Ora locale: 12.30 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Italiano IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 06/03/2019 ore 9.00
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:T.A.R. Tribunale Amministrativo
Regionale - Regione Emilia Romagna - Città: Bologna - Paese: Italia (IT)
Il dirigente
dott. Paolo Neri
TX18BFF27786 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480

Bando di gara - Lavori di restauro delle facciate esterne e delle superfici voltate del complesso monumentale di Sant’Orsola
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Città Metropolitana di Firenze, C.F. 80016450480, mail appalti@cittametropolitana.fi.it, Pec cittametropolitana.fi@
postacert.toscana.it, http://www.cittametropolitana.fi.it/, Accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it/.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Lavori di restauro delle facciate esterne e delle superfici voltate del complesso monumentale di Sant’Orsola. CUP
B14B18000000003– CIG 7744026C68, CPV: 45454100-5 Importo a base d’appalto determinato a corpo e a misura
€ 2.067.469,79 (comprensivi di € 969´248,22 per costi per la manodopera soggetti a ribasso), di cui € 1.653.997,56 per lavori
a misura, € 135.864,30 per lavori a corpo, € 48.473,54 per opere in economia ed € 229.134,39 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso Termine di esecuzione: giorni 548 (cinquecentoquarantotto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria pari ad € 41.349,40. Contributo all’ANAC per l’importo e con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici in possesso di A) Requisiti di ordine generale
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 2)
inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o di ulteriori divieti a contrattare con la
pubblica amministrazione 3) accettazione delle clausole contenute nel protocollo di intesa approvato con deliberazione C.M.
n. 48 del 30.05.2018 B) Requisiti di idoneità professionale 1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro
delle imprese della CCIAA ovvero per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede
legale. C) Requisiti di Capacità economica e finanziaria: attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. di cui al Dpr
207/2010, nella categoria OS2-A in classifica IIIbis rilasciata da una S.O.A. e nella categoria OG2 in classifica III, nonché
per entrambe le categorie, essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’art. 63 del Dpr 207/2010. E’
obbligatorio il sopralluogo con rilascio di attestazione da parte della S.A., la mancata effettuazione è causa di esclusione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta, Criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base dei parametri indicati nel disciplinare di gara. Offerta economica: ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a
ribasso d’asta di € 1.838.335,40, massimo 20 punti. Offerta tecnica massimo 80 punti, con soglia di sbarramento di almeno
punti 48, Termine per il ricevimento delle offerte 8/02/2019 - Ore 16:00, apertura offerte in data: 11/02/2019 - Ore 9:00 c/o
l’Ente, via Cavour n. 9, Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrattare 2193 del 17/12/2018. La procedura di gara è disciplinata a tutti gli effetti oltre che dal presente
bando anche dal disciplinare di gara, pubblicato sul sito https://start.toscana.it/, ove son pubblicati anche tutti gli elaborati per
la rimessa dell’offerta. Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta in modalità telematica e in formato elettronico, sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. Responsabile del Procedimento: Ing. G.P. Cianchi. Le eventuali
integrazioni/rettifiche al capitolato e al disciplinare di gara, le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale, le
eventuali modifiche alla data di apertura delle offerte e la comunicazione di ulteriori sedute di gara saranno pubblicate solo
sul sito https://start.toscana.it/. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40, I-50129
(FI), termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
Il dirigente della direzione gare, contratti ed espropri
dott. Otello Cini
TX18BFF27791 (A pagamento).
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COMUNE DI EMPOLI (FI)
Bando di gara n. 6929893
Il Comune di Empoli, Via G. del Papa 41, indice una Procedura Aperta telematica, offerta economicamente più vantaggiosa, relativa al Progetto hope - affidamento di incarico professionale per prestazione di servizi di natura tecnica consistenti
nella progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere per il recupero dell’ex convitto
infermieri c/o il complesso di San Giuseppe a Empoli. Importo € 218.000,00.
Ricezione offerte 14.01.19 h. 18.00. Documenti su https://start.e.toscana.it.
Il dirigente ufficio tecnico
arch. Paolo Pinarelli
TX18BFF27804 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara - CIG 771557778E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Valle del Savio - Stazione Unica Appaltante, piazza del Popolo,10 - Cesena (FC) – 47521; Punti di contatto: dott. Angelo Rossi; Telefono 0547/356234 - 356233;
Fax: 0547/356572; p.e.c.:protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Appalto dei lavori di realizzazione di una nuova scuola materna del Comune di Montiano
in localita’ Montenovo”. Importo complessivo 816.000,00
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: vedi
bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. criterio di Aggiudicazione: Offerta economivamente piu’ vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 14/02/2019 ore 13,00. Apertura offerte: 18/02/2019 ore 9.00
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc.: www.unionevallesavio.it.
Il dirigente della stazione unica appaltante/Il responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX18BFF27812 (A pagamento).

UNIONE COMUNI VALDICHIANA SENESE - SARTEANO (SI)
per conto Comune di Montepulciano
Bando di gara - CIG 771817035F
Ente: Unione dei Comuni Valdichiana Senese, Corso Garibaldi 33, RUP: Grazia Torelli tel. 05787121 - g.torelli@
comune.montepulciano.si.it
Oggetto: Servizi Canile sanitario. Importo € 533.694,00 (compreso eventuale rinnovo). Durata appalto: 36 mesi. Eventuale rinnovo: ulteriori 24 mesi.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: Ore 12:00 del 25.01.2019.
Documentazione di gara su: www.unionecomuni.valdichiana.si.it. Contatti: arch. G. Bombagli Tel. 0578269313,
g.bombagli@unionecomuni.valdichiana.si.it.
Il dirigente area amministrativa
dott. Giuseppe Stasi
TX18BFF27813 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara – CIG 7737683A00
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione indirizzi e punti di contatto Comune di Brindisi
Piazza Matteotti n.1 72100 - Italia. Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis/Adelaide Guadalupi -Tel. 0831-229128-826. Posta elettronica: segreteriagenerale@comune.brindisi.it./adelaide.guadalupi@comune.brindisi.it. Indirizzo del Profilo del committente (URL)
https:// www.comune.brindisi.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. Presentazione per via elettronica di offerte: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. 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 vanno inviate a: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. I.2) Tipo
Di Amministrazione Aggiudicatrice Ente Locale. I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio Centro di Aggregazione Giovanile II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
Le prestazioni del servizio saranno eseguite nei locali messi a disposizione dall’Amministrazione c/o il Quartiere Paradiso,
Strada per Contardo. II.1.6) CPV : 85311300-5 II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti?: NO II.2) Quantitativo o entità
dell’appalto €. 386.391,53 Importo netto servizi soggetti a ribasso. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di
rinnovo: sì. II.3) Durata dell’appalto: ventiquattro mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento : Fondi di Bilancio Comunale III.2) Condizioni
di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV : PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: criteri
indicati nel Capitolato d’oneri. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14/01/2019 ora 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
modalità di apertura delle offerte: 22/01/2019 ora 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet https://www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
TX18BFF27814 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale

Sede legale: piazza A. Saffi n. 8, 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543 712443 - 0543 712 441 - www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Bando di gara - Affidamento in appalto del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo e delle attività di ausiliariato
nelle scuole dell’infanzia comunali
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC
Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara sono disponibili presso http://www.comune.forli.fc.it; le
offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1.
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1 Affidamento in appalto del servizio di prolungamento pomeridiano ed estivo e delle attività di ausiliariato nelle
scuole dell’infanzia comunali – CIG 7734055815;
II.1.2. CPV 80410000; II.1.3. appalto di servizi; II.1.4. gestione completa (attività educative ed ausiliarie) del prolungamento pomeridiano ed estivo e gestione del servizio di ausialiariato mattutino nelle scuole dell’infanzia comunali;
II.1.5. valore dell’appalto IVA esclusa: € 4.556.931,68; II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.2 CPV sup-plementare:
80110000; II.2.3. luogo di esecuzione: Forlì; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.7: durata: 3 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni; II.2,10 non sono ammesse varianti; II.2.14
l’importo a base di gara è il costo orario di € 18,00 per i servizi di ausiliariato e € 20,70 per i servizi educativi.
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SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 condizioni di partecipazione: i requisiti di carattere giuridico, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari sono indicati nella documentazione di gara; III.2 le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nel capitolato.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura aperta; IV.2.1. avviso di preinformazione sulla gazzetta UE 2018/S 006-009237; IV.2.2. termine per il
ricevimento delle offerte: 20.2.2019 ore 13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2. 6. 6 mesi; IV.2.7. 21.2.2019 ore 10,00; ammissibilità in seduta pubblica; esame dei progetti-offerta in più sedute riservate; apertura offerte economiche in seduta pubblica;
eventuali ulteriori sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione sul sito comunale;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 si tratta di un appalto rinnovabile; VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 informazioni complementari: è
possibile formulare quesiti a mezzo PEC entro l’8.2.2019; le risposte saranno fornite entro il 14.2.2019; è previsto il sopralluogo; garanzia provvisoria 2% del valore dell’appalto; garanzie definitive richieste all’aggiudicatario indicate all’art. 20
del Capitolato; RUP: dr.ssa Patrizia Zanobi; Responsabile procedura di affidamento: avv. Michele Pini. VI.4. procedure di
ricorso: VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione ricorsi come previsti dalla legge; VI.5
data di spedizione alla UE 14.12.2018.
Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
Michele Pini
TX18BFF27821 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 8/m/2018 – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture
Viarie e Reti; Via Roma, 145 – 09124 Cagliari; tel. 070677.8351/8450; PEC protocollogenera-le@comune.cagliari.legalmail.
it - e-mail: garemobilita@comune.cagliari.it - URL: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione dei lavori denominati “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia – Lotto A: riqualificazione di Viale Sant’Avendrace e dei
percorsi di relazione”. “LOTTO A02 – Riqualificazione della via Po a Cagliari finalizzata alla connessione dell’area dell’ex
mattatoio e il quartiere Sant’Avendrace” CUP: G29J16001540001 CIG: 77342053DF. II.1.2) CPV: principale: 45233000-9
II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Breve descrizione: L’Appalto ha per oggetto i lavori, le somministrazioni e le forniture
complementari occorrenti per la realizzazione delle opere indicate nella documentazione di progetto e nelle specifiche tecniche, nonché le prestazioni di mano d’opera, la fornitura di materiali e le opere murarie occorrenti per la posa in opera e
per l’assistenza alle ditte fornitrici di installazioni o prestazioni non compresi nell’appalto, ma facenti parte del medesimo
complesso alla cui realizzazione si riferisce l’appalto cosi come previsto da l Capitolato Speciale di Appalto (d’ora in poi
denominato CSA). L’intervento si compone della seguente categoria di lavoro prevalente e unica: “OG3” - € 618.000,00 +
IVA - Classifica III SOA. Subappalto: In merito si precisa che: 1) la quota percentuale subappaltabile deve essere contenuta
entro il limite massimo del 30% dell’importo contrattuale; 2) ai sensi dell’art 105 comma 6 del D.Lgs 50/2016, qualora una o
più delle attività/lavorazioni di cui all’art. 1 comma 53 della legge 190/2012, sia/no oggetto di subappalto per ciascuna di esse
dovrà essere indicata la terna di subappaltatori, fermo restando che anche per tali soggetti non dovranno sussistere le cause
di esclusione di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016; 3) ai sensi dell’art 105 co 4 lett a) del D.Lgs 50/2016, il concorrente che
ha partecipato alla procedura di gara NON potrà essere affidatario del subappalto; Validazione progetto: in data 19/12/2018
come da art. 26, comma 8, Dlgs 50/2016. II.1.5) Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 600.000,00 + IVA di cui
€ 34.739,00 + IVA di costo della manodopera. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 18.000,00 + IVA;
Importo complessivo dell’appalto: € 618.000,00 + IVA. II.2.3) Luogo di esecuzione: Italia–Cagliari Codice NUTS: ITG27
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 618.000,00 + IVA. II.2.7) Durata
in giorni: 210 naturali e consecutivi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando di gara integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: ore 11:00 del 15/03/2019. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data:
18/03/2019; Ora locale: 11:30;
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando è in corso di pubblicazione su GURI, Albo pretorio on line
del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it. Il responsabile
del procedimento è l’ing. Pierpaolo Piastra. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via
Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX18BFF27824 (A pagamento).

COMUNE DI FORLÌ
Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale
Sede legale: piazza A. Saffi n. 8 - 47121 Forlì (FC), Italia
Punti di contatto: Tel. 0543/712375 - Fax: 0543/712459 - Indirizzo internet: www.comune.forli.fc.it - Pec: comune.forli@
pec.comune.forli.fc.it
Codice Fiscale: 00606620409
Bando di gara per fornitura di derrate alimentari per le cucine dei nidi d’infanzia comunali
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Comune di Forlì – Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale – P.zza Saffi n. 8, 47121 Forlì FC
Italia – codice NUTS ITH58 - Tel. 0543 712375 - Fax 0543 712459 – www.comune.forli.fc.it - comune.forli@pec.comune.
forli.fc.it; I.3. informazioni ai suddetti recapiti; i documenti di gara sono disponibili presso http://www.comune.forli.fc.it; le
offerte vanno inviate all’indirizzo di cui al punto I.1.
SEZIONE II - OGGETTO
II.1.1 Affidamento in appalto della fornitura di derrate alimentari per le cucine dei nidi d’infanzia comunali; CIG
7734041C86; II.1.2. CPV 15800000; II.1.3. appalto di Forniture; II.1.4. Fornitura di derrate alimentari per i nidi d’infanzia comunali che, con cucina e personale propri, confezionano i pasti per i bambini nella fascia d’età dai 3 ai 36 mesi;
II.1.5. valore dell’appalto IVA esclusa: € 480,000,00; II.1.6. l’appalto non è suddiviso in lotti; II.2.3. luogo di esecuzione:
Forlì; II.2.5. il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione; tutti i criteri sono indicati nei documenti di gara; II.2.6: Valore
Stimato € 480,000,00 II.2.7: durata: 2 anni rinnovabili per ulteriori 2 anni; II.2.10 non sono ammesse varianti; II.2.14 l’importo a base di gara della fornitura corrisponde al costo unitario di € 2,00 per ogni pasto a crudo.
SEZIONE III – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1 condizioni di partecipazione: i requisiti di carattere giuridico, di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziari sono indicati nella documentazione di gara; III.2 le condizioni di esecuzione dell’appalto sono indicate nel capitolato.
SEZIONE IV – PROCEDURA
IV.1.1. procedura aperta; IV.2.1. avviso di preinformazione sulla GU S: 2018/S 006-008680; IV.2.2. termine per il ricevimento delle offerte: 11/2/2019 ore 13,00; IV.2.4. lingua: italiano; IV.2. 6. 6 mesi; IV.2.7. 12.2.2019 ore 10,00; ammissibilità in
seduta pubblica; esame dei progetti-offerta in più sedute riservate; apertura offerte economiche in seduta pubblica; eventuali
ulteriori sedute pubbliche comunicate tramite pubblicazione sul sito comunale;
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 si tratta di un appalto rinnovabile; VI.2 è richiesta la fatturazione elettronica; VI.3 informazioni complementari:
è possibile formulare quesiti a mezzo PEC entro il 31.1.2019, le risposte saranno fornite entro il 6.2.2019. E’ obbligatorio
effettuare il sopralluogo con le modalità e tempi indicati nel disciplinare. Garanzia provvisoria 2% del valore dell’appalto;
garanzia definitiva indicata all’art. 17 del Capitolato; RUP: dr.ssa Laura Valpiani; Responsabile procedura di affidamento:
avv. Michele Pini. VI.4. procedure di ricorso: VI.4.1 TAR Emilia Romagna – Bologna – Italia; VI.4.3. termini presentazione
ricorsi come previsti dalla legge; VI.5 data di spedizione alla G U 14.12.2018
Il dirigente del servizio contrattualistica gestione del patrimonio e legale
avv. Michele Pini
TX18BFF27826 (A pagamento).
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COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 77410146D5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione indirizzi e punti di contatto Ambito
BR/1- Sezione Comune di Brindisi-Servizi Sociali/Ufficio Contratti Piazza Matteotti n.1
72100 - Italia Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis/Adelaide Guadalupi -Tel. 0831-229128-826 Posta elettronica:
segreteriagenerale@comune.brindisi.it./adelaide.guadalupi@comune.brindisi.it. Indirizzo del Profilo del committente (URL)
https:// www.comune.brindisi.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/
id1785-dettagli. Presentazione per via elettronica di offerte: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli.
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 vanno inviate a: https://comunedibrindisi.
tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. I.2) Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice Ente Locale I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Progetto territoriale di accoglienza integrata in seno allo SPRAR (Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi Strutture site in Brindisi, già in parte
in dotazione al progetto SPAR-ordinari dell’Ambito BR/1 Sezione Comune di Brindisi. II.1.6) CPV: 85311000-2 – CUP
J81G18000620001. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti?: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto €. 448.000,00 IVA
inclusa. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. II.3) durata dell’appalto: La durata dell’affidamento è stabilita a far data dall’atto di aggiudicazione per 12 mesi.
SEZIONE III INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento : Risorse rivenienti dal Fondo Nazionale per le
Politiche e i Servizi dell’Asilo assegnati con D.M. del 30/06/2017. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: criteri
indicati nel Capitolato d’oneri. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14/01/2019 ora 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
modalità di apertura delle offerte: 17/01/2019 ora 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet https://www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino del Citerna
TX18BFF27827 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Bando di gara – CIG 7724460A09
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Matera
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. «Servizi manutentivi e di supporto alla conduzione degli impianti presso
la piattaforma di trattamento RSU “La Martella” Matera». Importo: € 787.500,00, IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 12/01/2019 ore 12:00. Apertura: 14/01/2019 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI su: http://www.comune.matera.it/ e www.asmecomm.it
Il R.U.P.
ing. Angela Lisanti
TX18BFF27830 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto in modalità telematica 7/LP-CUL/2018 - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici e Centrale
Unica Lavori; Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.7502/7521; PEC appalti.lavori@comune.cagliari.
legalmail.it – indirizzo internet principale S.A.: www.comune.cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: ERP- Lavori urgenti di manutenzione straordinaria immobili - Anni 2019-2020 - Contratti a
misura. CUP: G25J18000140004. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1 800 000.00 EUR. Questo appalto è suddiviso
in lotti: sì lotto 1 - CIG n. 77378167C2 Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 450.000,00 + IVA. lotto 2 - CIG n. 773783469D
Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 450.000,00 + IVA. lotto 3 - CIG n. 7737842D35 Valore stimato: Valore, IVA esclusa:
€ 450.000,00 + IVA. lotto 4 - CIG n. 7737864F5C Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 450.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante, che attesti: A) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto; B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016 nonché quelle previste dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/01 e dall’art 37 del D.L. 78/2010,
convertito con L. 122/2010; C) mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; Per i concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 47, 48, 49, 83, comma 3,
del D. Lgs 50/2016 e quelle di cui all’art. 62 del DPR n. 207/10. Capacità professionale e tecnica: attestazione (SOA) di cui
al DPR 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie
e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare, ovvero per le categorie di lavorazioni scorporabili “OS3” e “OS30”
possesso dei requisiti ex art. 90 D.P.R. 207/10, nonché abilitazione per la realizzazione e certificazione degli impianti ai sensi
del D.M. 37/2008. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate nel CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricevimento offerte ore 13:00
del 23.1.2019. Modalità di apertura delle offerte: Data: 24.1.2019; Ora locale: 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Procedure di ricorso TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel.
+39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
TX18BFF27832 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Sede: piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici - Tel. 039/0532419284 - E-mail: f.paparella@comune.fe.it
Bando di gara - CIG 76685721CF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara – Piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara. Tel. 0532/419538 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio Energia e Servizio Energia Plus per n. 3 edifici scolastici Comunali (CIG 76685721CF). Importo a base di gara
€ 2.141.043,00 oltre I.V.A. (dei quali € 109.906,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso). Durata dell’appalto: anni
13 (tredici) a far data dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto di servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e in base
ai criteri meglio precisati nel disciplinare di gara.
L’affidamento si configura quale “appalto misto” a prevalenza servizi, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
e con lavori di riqualificazione tecnologica finalizzata al risparmio energetico e all’implementazione della “Smart City” classificati nelle categorie meglio precisate nel disciplinare di gara.
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Avvalimento: è ammesso secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 89, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016. Maggiori dettagli sono contenuti nel disciplinare di gara.
Tutta la documentazione per partecipare alla presente procedura è reperibile per via elettronica in accesso libero, gratuito
illimitato e diretto e a decorrere dalla pubblicazione del presente bando in Guue, sul profilo del committente www.comune.
fe.it/contratti e sul sito di Intercenter.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 31/01/2019. La documentazione dovrà essere inviata in versione
elettronica attraverso il sistema SATER – Piattaforma Telematica di negoziazione gestita da Intercent-er, secondo le modalità
indicate nel disciplinare di gara e corredata dai documenti indicati nello stesso.
Apertura dei plichi: 08/02/2019 ore 10:00 presso una sala della Residenza Municipale.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrarre n DD-2018-2443, PG-2018-132351, esecutiva dal 29/10/2018.
Bando inviato alla G.U.C.E. il 20/12/2018.
Responsabile del Procedimento: Ing. Ferruccio Lanzoni – dirigente del Servizio Edilizia
Il responsabile del procedimento
ing. Ferruccio Lanzoni
TX18BFF27837 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 77452996ED
Denominazione: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
Oggetto: “Manutenzione ordinaria strade comunali - anni 2019 - 2020”. Importo a base di gara: € 885.000,00.
Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricezione offerte: esclusivamente tramite Sintel
entro il 14-02-2019 ore 9.00 come indicato nel disciplinare di gara.
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it RUP Geom. Fabio
Tonsi T. 035.399.274.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF27839 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ - PIEDIMONTE SAN GERMANO
per conto del Comune di Roccasecca (FR)
Bando di gara - CIG 76901554A9
L’Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Don Luigi Sturzo, per conto del Comune di Roccasecca, Via Roma 7, comune.
roccasecca@legalmail.it
indice una procedura di gara volta all’affidamento con procedura aperta della gestione del servizio di reaccolta e trasporto a smaltimento dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori. Importo a base di gara: € 2.464.318,74.
Validità: 6 anni. Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza offerte: 28.01.19 ore 12. Il Resp. procedimento:
Arch. Manrico Carlomusto.
Il responsabile della C.U.C.
Giuseppe Fordellone
TX18BFF27840 (A pagamento).
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COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - CIG 77147003D6
Stazione Appaltante: Comune Arezzo, Progetto R.U., Via Tagliamento 3, 52100, Tel. 0575/377349, s.chieli@comune.
arezzo.it.
Oggetto: Servizio di manutenzione e gestione Parco Lignano. Importo: E 626.910,10. Durata servizio: anni cinque con
opzione proroga di un anno.
Procedura: Aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa; criteri e modalità specificate nel disciplinare.
Offerte: termine presentazione: 01.02.2019 ore 13.00; apertura: 04.02.2019 ore 9.00.
Comunicazioni: Effettuate tramite START e come specificato nel disciplinare; l’appaltatore rimborserà all’Amm.ne le
spese di pubblicazione.
Documenti su https://start.toscana.it/ e www.comune.arezzo.it.
Il dirigente
dott.ssa Serena Chieli
TX18BFF27841 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie
e Reti; indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari - Italia; tel. + 39 070677.8351/8450; PEC: protocollogenera-le@
comune.cagliari.legalmail.it e-mail: garemobilita@comu-ne.cagliari.it - indirizzo internet principale S.A.: www.comune.
cagliari.it;
SEZIONE II: OGGETTO: “Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie delle Città Metropolitane e dei comuni capoluogo di Provincia – Lotto b: riconfigurazione del tracciato della Via
Campo Scipione a Cagliari, finalizzato alla realizzazione del parco urbano attrezzato sportivo e educativo dell’area di Via San
Paolo” CUP: G21B17000190001. CIG: 7738289E15. Valore totale stimato: Importo a base di gara: € 935.217,56 + IVA di
cui € 135.806,00 + IVA di costo della manodopera. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 26.472,59 +
IVA; Importo complessivo dell’appalto: € 961.690,15 + IVA. 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: Condizioni di partecipazione: Elenco e breve descrizione delle condizioni: dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000,
a firma del legale rappresentante, che attesti: A) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio per la categoria di prestazioni dedotte nel contratto d’appalto; B) inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 nonché quelle previste dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/01 e dall’art 37 del D.L. 78/2010, convertito con L.
122/2010; C) mancanza di estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 159/2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente; Per i concorrenti stabiliti in
Stati diversi dall’Italia si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, comma 1, 47, 48, 49, 83, comma 3, del D. Lgs 50/2016
e quelle di cui all’art. 62 del DPR n. 207/10. Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Indicate nel CSA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Il
plico telematico per l’ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile
dal sito www.comune.cagliari.it – entro le ore 11:00 del 25.03.2019. Apertura delle offerte: 25.03.2019; ore: 11:30; Luogo:
Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti – Piazza De Gasperi, 2, terzo piano – Cagliari – Italia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso la piattaforma telematica: https://appalti.comune.cagliari.it/PortaleAppalti/ raggiungibile anche dal portale istituzionale www.comune.cagliari.it, sezione Bandi di gara e contratti. Il presente bando è in corso di pubblicazione su GURI,
Albo pretorio on line del Comune, sui siti www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.
it. Il responsabile del procedimento è l’ing. Pierpaolo Piastra. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
TX18BFF27842 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 7744901E7A
Denominazione: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. Oggetto: Lavori di riqualificazione e arredo urbano
viale Papa Giovanni XXIII tra piazzale Marconi e via Maj. Importo a base di gara: € 665.500,00. Procedura: Aperta. Criterio
aggiudicazione: minor prezzo. Termine per ricezione offerte: esclusivamente tramite Sintel entro il 21-01-2019 ore 9.00 come
indicato nel disciplinare di gara.
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it. RUP Geom.
Fabio Tonsi Tel 035.399274.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF27843 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - CIG 77441323E4
Denominazione: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122.
Oggetto: Interventi straordinari di asfaltatura e sistemazione strade
e marciapiedi sul territorio cittadino. Importo a base di gara: € 550.000,00.
Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: minor prezzo. Termine ricezione offerte: esclusivamente tramite Sintel entro
il 15.02.2019 ore 09:00 secondo le modalità indicate nell’avviso di gara.
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it e www.arca.regione.lombardia.it. RUP: Geom.
Fabio Tonsi T. 035.399.274.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BFF27845 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO
Bando di gara - CUP PROV0000009974 - CIG 7726578DDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Terre di Mezzo - Piazza Indipendenza
4 – 73020 - C.F. 92014070756.
SEZIONE II: OGGETTO: PO FESR/FSE 2014/2020 – AZIONE 12.1 “Rigenerazione Urbana e Sostenibile – Sub Azione
12.1.a – Affidamento Progettazione definitiva – RURAL REVOLUTION. Importo complessivo dell’appalto: € 90.000,00
oneri fiscali esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 c.3 lett. b e c.6 del Codice dei Contratti del D. Lvo 18 Aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.) Finanziamento: PO FESR/FSE
2014/2020 – Azione 12.1 “Rigenerazione Urbana e Sostenibile – Sub Azione 12.1.a. Categoria prevalente: E20 classifica I/c
prevalente. Scadenza ricezione offerte: ore 20.00 del 09.01.2019 - Apertura offerte: ore 10,00 del giorno 14.01.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: disponibile sul sito www.unioneterredimezzo.le.it.
o https://cucterredimezzo.tuttogare.it/gare7id1746-dettagli. Per informazioni: cucterredimezzo@legalmail.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Angelo Galati
TX18BFF27846 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSTO ARSIZIO (VA)
Bando di gara - CIG 774219556D
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Busto Arsizio, Via Fratelli d’Italia 12.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi ausiliari e di assistenza presso i centri socio-educativi comunali (asili nido, scuole
dell’infanzia, assistenza minori e disabili) per il periodo 01/03/2019 - 31/08/2019 a favore del comune di Busto Arsizio.
CPV 80110000-8-2 compreso nell’allegato IX dlgs 50/2016. Importo stimato del contratto senza opzioni € 525.357,60,
IVA esclusa, di cui € 1.200,00 per oneri sicurezza. Valore gara ex art. 35 D.Lgs. 50/2016 comprensivo delle opzioni di cui
all’art. 4.2 del disciplinare di gara € 691.394,07. Durata del contratto: dal 01/03/2019 al 31/08/2019.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa; Termine presentazione offerte telematiche: 14/01/2019 ore 16:00; validità offerta 180 gg; prima seduta pubblica 16/01/2019 ore 09:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su www.comune.bustoarsizio.va.it sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti e nella documentazione di gara di SINTEL. Ricorsi: TAR Lombardia - Milano,
entro 30 gg dalla piena conoscenza del provvedimento. Info: a mezzo portale SINTEL o protocollo@comune.bustoarsizio.
va.legalmail.it.
Il R.U.P.
dott.ssa Debora Foderà
TX18BFF27847 (A pagamento).

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
Bando di Gara – CIG 7740206C0B - Prot. 23041 - Gara telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Federazione dei Comuni del Camposampierese - via Cordenons 17 - 35012 Camposampiero (PD) – C.F. 92142960282, 049.9315638, e-mail: appalti@fcc.veneto.it – www.fcc.veneto.it piattaforma https://
fcc.tuttogare.it/, Stazione Appaltante, art. 37, c. 4 lett. b, D.lgs 50/2016, per conto del Comune di Maserà di Padova (PD),
C.F./P.IVA 80009490287.
SEZIONE II: OGGETTO. Informazioni sull’appalto: servizio di trasporto scolastico - CIG 7740206C0B (CPV 601300008). Valore complessivo dell’appalto: euro 147.595,50=. Luogo di esecuzione: Maserà di Padova (Codice NUTS ITH36). Termine
esecuzione servizi: vedi disciplinare. Non sono ammesse varianti. Condizione per la partecipazione: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: procedura aperta, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa - miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 D.Lgs 50/16) secondo gli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di
gara. Tipo di gara: telematica. Termine ultimo per la ricezione delle offerte telematiche: ore 12:00 del 11.01.2019 utilizzando
la piattaforma https://fcc.tuttogare.it. Lingua: italiano. L’offerente è vincolato alla propria offerta per almeno 180 giorni.
Persone ammesse ad assistere alla gara: una per concorrente. Data, ora e luogo di tale apertura: ore 10:15 del 14.01.2019,
utilizzando la piattaforma https://fcc.tuttogare.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA. 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.: 18.12.2018. Non vi sono precedenti pubblicazioni nella G.U.C.E.
Ogni altra e più dettagliata informazione è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.fcc.veneto.it.it.
Il responsabile della stazione appaltante
Massimiliano Berto
TX18BFF27849 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 77260076AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione indirizzi e punti di contatto Comune di
Brindisi Piazza Matteotti n.1 72100 - Italia. Punti di contatto: Rosa Anna De Angelis/Adelaide Guadalupi -Tel. 0831-229128826. Posta elettronica: : segreteriagenerale@comune.brindisi.it./adelaide.guadalupi@comune.brindisi.it. Indirizzo del Profilo
del committente (URL) https:// www.comune.brindisi.it. Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.
tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. Presentazione per via elettronica di offerte: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/
— 52 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

id1785-dettagli. 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 vanno inviate a: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. I.2) Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice Ente Locale. I.3) Principali settori di
attività Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio Città dei Ragazzi II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi Territorio di
Brindisi. II.1.6) CPV : 85320000-8 II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti?: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto €.
168.704,05 Importo netto servizi soggetti a ribasso. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì II.3)
Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento : Fondi rivenienti dal 30% del Fondo Nazionale
per gli interventi per l’Infanzia e l’adolescenza assegnate al Comune di Brindisi ai sensi della Legge 285/97 e risorse del
Bilancio. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: criteri
indicati nel Capitolato d’oneri. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14/01/2019 ora 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
modalita’ di apertura delle offerte: 24.01.2019 ora 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet https://www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
TX18BFF27853 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL SAVIO
Bando di gara - CIG 7733778380
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Dei Comuni Valle Del Savio - Stazione Unica Appaltante, Piazza Del Popolo,10 - Cesena (FC) – 47521; punti di contatto: dott. Angelo Rossi; Telefono 0547/356366 - 356233;
FAX: 0547/356572; P.e.c.: protocollo@pec.unionevallesavio.it; sito: www.unionevallesavio.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Comune Di Cesena – appalto dei lavori di miglioramento sismico strutturale ed efficientamento energetico scuola primaria “B. Munari” e scuola infanzia “Giardinetto” in loc. S. Egidio presso il polo scolastico di
Via Anna Frank 185. importo complessivo € 2.200.000,00 durata 730 giorni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione: capacità tecnica: vedi bando integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. termine ricezione offerte: 22/02/2019. apertura offerte: 26/02/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e doc.: www.unionevallesavio.it.
Il dirigente della stazione unica appaltante responsabile del procedimento di gara
dott. Angelo Rossi
TX18BFF27854 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 7738968E69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione indirizzi e punti di contatto AMBITO BR/1
– Sezione Comune di Brindisi – Servizi Sociali/Ufficio Contratti Piazza Matteotti n.1 72100 - Italia. Punti di contatto: Rosa
Anna De Angelis/Adelaide Guadalupi -Tel. 0831-229128-826. Posta elettronica: : segreteriagenerale@comune.brindisi.it./adelaide.guadalupi@comune.brindisi.it. Indirizzo del Profilo del committente (URL) https:// www.comune.brindisi.it. Accesso elet— 53 —
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tronico alle informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. Presentazione per via elettronica di
offerte: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. 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 vanno inviate a: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli I.2) Tipo Di Amministrazione
Aggiudicatrice Ente Locale. I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Assistenza domiciliare minori II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi Il
servizio sarà eseguito presso il domicilio dei minori e delle famiglie prese in carico II.1.6) CPV: 85320000-8 II.1.8) Questo
appalto è suddiviso in lotti?: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto €. 350.667,41 Importo netto servizi soggetti a ribasso.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì II.3) durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del verbale di
consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento : Fondi rivenienti dal 30% del Fondo Nazionale
per gli interventi per l’Infanzia e l’adolescenza assegnate al Comune di Brindisi ai sensi della Legge 285/97, risorse del
Bilancio del Comune di Brindisi e risorse confluite nel fondo unico di Ambito. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: criteri
indicati nel Capitolato d’oneri. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14/01/2019 ora 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
modalità’ di apertura delle offerte: 29.01.2019 ora 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet https://www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
TX18BFF27855 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 7745717FDC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: denominazione indirizzi e punti di contatto ambito br/1 –
sezione comune di brindisi –servizi sociali/contratti - piazza matteotti n.1 72100 - italia punti di contatto: rosa anna de angelis/adelaide guadalupi -tel. 0831-229128-826 posta elettronica: segreteriagenerale@comune.brindisi.it./adelaide.guadalupi@
comune.brindisi.it Indirizzo del Profilo del committente (URL) https:// www.comune.brindisi.it Accesso elettronico alle
informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli Presentazione per via elettronica di offerte:
(URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli.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 vanno inviate a: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli I.2) Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice Ente Locale 1.3) Principali settori di attività servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Polo Servizi Territoriale-polifunzionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
Ambito Territoriale BR/1 ,II.1.6) CPV : 85320000-8 II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti?: NOII.2) Quantitativo o entità
dell’appalto €. 573.969,21 Importo netto servizi soggetti a ribasso. II.2.3)Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di
rinnovo: sì II.3) durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento : Risorsek rivenienti dal 30% del Fondo Nazionale per gli interventi per l’Infanzia e l’adolescenza assegnate al Comune di Brindisi ai sensi della Legge 285/97 e risorse
del Bilancio Comunale e risorse confluite nel Fondo Unico di Ambito. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta iv.2.1 ) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Criteri indicati nel capitolato d’oneri. Iv.3) informazioni di carattere amministrativo iv.3.4) termine per il ricevimento
delle offerte : 14/01/2019 ora 13:00. Iv.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Iv.3.7) periodo
minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). Iv.3.8) modalita’ di apertura delle offerte: 7.02.2019 ora 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Costantino Del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet https://www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
TX18BFF27858 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 7746163FE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione indirizzi e punti di contatto Ambito
BR/1 – Sezione Comune di Brindisi –Servizi Sociali/Contratti Piazza Matteotti n.1 72100 - Italia Punti di contatto: Rosa
Anna De Angelis/Adelaide Guadalupi -Tel. 0831-229128-826 Posta elettronica: : segreteriagenerale@comune.brindisi.
it./adelaide.guadalupi@comune.brindisi.it Indirizzo del Profilo del committente (URL) https:// www.comune.brindisi.
it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli Presentazione
per via elettronica di offerte: (URL) https://comunedibrindisi.tuttogare.it/gare/id1785-dettagli. 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 vanno inviate a: https://comunedibrindisi.tuttogare.it/
gare/id1785-dettagli I.2) Tipo Di Amministrazione Aggiudicatrice Ente Locale 1.3) Principali settori di attività Servizi
generali delle Amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice. Servizio Centro contro l’abuso ed il maltrattamento minori e donne (CAV) II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di prestazione dei servizi Ambito Territoriale BR/1 II.1.6) CPV: 85320000-8. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in
lotti?: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto €. 325.588,31 Importo netto servizi soggetti a ribasso. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: sì II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del verbale di consegna del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Risorse rivenienti dal 30% del Fondo Nazionale
per gli interventi per l’Infanzia e l’adolescenza assegnate al Comune di Brindisi ai sensi della Legge 285/97 e risorse del
Bilancio Comunale e risorse confluite nel Fondo Unico di Ambito. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. criteri
indicati nel Capitolato d’oneri. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
14/01/2019 ora 13:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
modalita’ di apertura delle offerte: 31.01.2019 ora 10.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Informazioni complementari. Il Responsabile Unico del Procedimento è il
Dott. Costantino del Citerna. Gli atti di gara saranno pubblicati sul sito internet https://www.comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
TX18BFF27860 (A pagamento).
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COMUNE DI CABRAS

Sede legale: Piazza Eleonora d’Arborea n. 1, 09072 CABRAS (OR), Italia
Punti di contatto: affari.generali@pec.comune.cabras.or.it
Codice Fiscale: 80002210955
Partita IVA: 00085490951
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Denominazione e indirizzi: Comune di Cabras Piazza Eleonora 1 - 09072
Cabras Italia. Punto contatto: affari.generali@pec.comune.cabras.or.it
SEZIONE II: Oggetto - Denominazione: procedura aperta per affidamento in concessione di stabilimento per la commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici e per la lavorazione dei prodotti della pesca. Gara n° 7287211
- CIG 7733946E20. Valore stimato della concessione: € 53.000.000,00 al netto di IVA. Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITG28 - Comune di Cabras, presso PIP in località Is Cortillaris. Durata del contratto in concessione: 10 (dieci) anni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: a)
Requisiti di capacità generale: articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; b) Requisiti di idoneità professionale: Criteri selezione indicati
nei documenti di gara.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta, ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 da espletare sulla piattaforma telematica della
centrale di committenza regionale SardegnaCAT. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95
D.Lgs. n. 50/2016. Termine ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12:00 del
23 gennaio 2019 su SardegnaCAT.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Per tutto quanto non espressamente indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato
Speciale d’Appalto ed al Disciplinare, pubblicati sul portale della Centrale di Committenza SardegnaCAT e sul sito web del
Comune: www.comune.cabras.or.it
Il R.U.P.
Maria Sofia Pippia
TX18BFF27863 (A pagamento).

COMUNE DI CONCOREZZO
Bando di gara - CIG 77379148A1
Il Comune di Concorezzo deve procedere alla riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica con riscatto da
Enel SO.LE
Importo € 929.306,77= al netto dell’iva, compresi oneri per la sicurezza.
L’affidamento sarà effettuato, alle condizioni previste nel disciplinare e nel bando di gara, nonché in tutti gli altri atti di
gara. L’aggiudicazione sarà affidata col metodo dell’offerta al massimo ribasso.
Gli operatori interessati dovranno presentare l’offerta, entro le ore 23.50 del 06.02.2019.
Gli atti di gara sono pubblicati integralmente sulla piattaforma Sintel e sul sito del Comune www.comune.concorezzo.mb.it.
La vice responsabile della C.U.C.
dott.ssa Emanuela Mariani
TX18BFF27871 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DÈ PECCHI
E RODANO
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi per i giovani del Comune di Vimodrone - CIG 774489163C - Prot. n. 20938/2018
1. Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone, Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone Via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della CUC Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Dott. Roberto Panigatti, codice NUTS ITC4C
tel. 0225077210-312-278, fax 022500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it
www.comune.vimodrone.milano.it/sezione cuc.
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2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo: internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it
sezione CUC e presso la piattaforma telematica Sintel.
3. Comune – ente locale territoriale.
4. L’ufficio comune operante come C.U.C. gestisce la procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone.
5. Codice CPV principale: 75310000-2 Codice NUTS del luogo principale di esecuzione del servizio ITC4C.
6. Descrizione: L’appalto ha per oggetto attività a corpo ed a misura relative alla gestione del servizio per i Giovani
rivolto alla fascia d’età compresa fra i 14 e i 25 anni e volto all’attuazione delle politiche giovanili e del centro di aggregazione giovanile.
7. Valore totale stimato IVA esclusa euro 163.485,00, importi unitari soggetto a ribasso si rimanda a capitolato, oneri
della sicurezza interferenziali euro 0,00. Il valore della manodopera è stimato nel 87% pari ad euro 142.231,00
8. Ammissione varianti: no
9. Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
10. Condizioni di partecipazione si rinvia al disciplinare di gara.
11. La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombardia.it.
18. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa: 95 punti per offerta tecnica e 5 per offerta economica. I criteri sono indicati nel disciplinare di gara.
19. Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/01/2019 ora locale: 10.00
20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: documentazione in formato elettronico mediante il Sistema telematico
denominato Sintel e per la documentazione in formato cartaceo, nei casi consentiti dal disciplinare all’ufficio protocollo del
Comune di Vimodrone via Battisti, 54/56.
21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza dell’offerta; b) data o ora di apertura
offerte: 14/01/2019 ore 11 presso l’ufficio Suap del Comune di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni
relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente; è ammesso un rappresentante
per concorrente.
22. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
23. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica.
24. L’appalto è finanziato con i fondi propri del Comune di Vimodrone
25. Presentazione dei ricorsi presso il TAR della Lombardia – sez. Milano via Corridoni, 39 CAP 20122 Milano – Italia
entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti o, per bando autonomamente lesivo, dalla pubblicazione
sulla GURI.
30. Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BFF27872 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA COMUNE DI VIMODRONE, CASSINA DE’ PECCHI
E RODANO
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento normativo centro sportivo di via Pio La Torre - CIG 774597224F - CUP D19B11000090007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra Comune di Vimodrone,
Cassina de’ Pecchi e Rodano, presso Comune di Vimodrone via C. Battisti 54/56 Vimodrone (MI) Ufficio Comune operante
come Centrale Unica di Committenza (CUC). Responsabile: della C.U.C. Dott.ssa Chiara Gregorini, Responsabile del procedimento Arch. Carlo Tenconi, codice NUTS ITC4C tel. 02-25077210-312-278, fax 02.2500316, contratti@comune.vimodrone.milano.it e cuc@comune.vimodrone.milano.it www.comune.vimodrone.milano.it/sezione CUC.
I.2 Appalto congiunto: La procedura è gestita dall’Ufficio comune operante come CUC in nome e per conto del Comune
di Vimodrone.
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso il seguente
indirizzo internet: http://www.comune.vimodrone.milano.it sezione CUC e www.sintel.regione.lombardia.it.
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Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www-sintel.regione.lombardia.it
SEZIONE II: OGGETTO:
II.1.1) Denominazione: procedura aperta sotto soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto di esecuzione lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento normativo centro sportivo di via Pio la Torre
II.1.2) Codice CPV principale: 45212000-6
II.1.3) Tipo di appalto: appalto di esecuzione lavori OG 1 prevalente, scorporabili OG 11 e OS6
II.1.4) Breve descrizione: lavori a corpo , si rinvia atti progettuali.
II.1.5) Valore totale stimato: euro 531.706,59 oltre IVA, secondo quanto più precisamente indicato nel capitolato cui si
rinvia, di cui euro 526.307,55 quale importo dei lavori ed euro 5.399,04 quale importo per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso
II.1.6) Informazioni relative ai lotti : no lotti
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Comune di Vimodrone
II.2.5) Criteri di aggiudicazione minor prezzo con riferimento al massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, il prezzo offerto
deve essere determinato mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le modalità previste dal disciplinare
II.2.7) Durata: 150 giorni
II.2.10) Informazioni sulle varianti: no varianti;
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1.) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si rinvia al disciplinare;
III.1.2) e III.1.3) Capacità economica e finanziaria/tecnica: si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 e 36 comma 9 D.Lgs. 50/2016
IV.1.3) Informazioni su accordo quadro: il bando comporta la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore
economico
IV 1.8: Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’accordo è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si
IV.2.1)Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: no
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 18/01/2019 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: 180 giorni dalla data di scadenza
dell’offerta;
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 18/01/2019 Ora locale: 13:00 Luogo: Presso l’ufficio Suap del Comune
di Vimodrone all’indirizzo di cui al punto I.1. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: un incaricato di ciascun concorrente;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.2): Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3): La procedura di gara è gestita con il sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.
lombradia.it; ulteriori , per ulteriori informazioni si rinvia al disciplinare
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano,
via Corridoni 39 cap. 20122 Milano
VI.4.3) Presentazione di ricorso: contro il presente Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30
giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul profilo del committente del provvedimento che determina le esclusioni
dalla procedura di affidamento e le ammissioni all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e
tecnico-professionali, ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010
Il responsabile dell’ufficio comune operante come centrale unica di committenza
dott.ssa Chiara Gregorini
TX18BFF27873 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
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 n. 9 – 20025 Legnano (MI) - Procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Ampliamento della ZTL del centro di Legnano - Riqualificazione dei tratti
di via Cavallotti e corso Magenta CIG 7732960078
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 706.665,38 IVA esclusa
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta.
Criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 29/01/2019 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 20/12/2018
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX18BFF27874 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO,
RESCALDINA E CERRO MAGGIORE
ente capofila: Comune di Legnano
Bando di gara - Procedura aperta
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 n. 9 – 20025 Legnano (MI) – Procedura svolta nell’interesse del Comune di Legnano - indirizzo internet: www.legnano.org - mail: centralecommittenza@legnano.org.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto: interventi di riqualificazione strade e marciapiedi con abbattimento barriere architettoniche anno 2018 – I° Lotto CIG 7726248D89
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 797.282,57 IVA esclusa
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia agli atti di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta.
Criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) e comma 8 del D.Lgs. 18/04/2016 n° 50 e s.m.i.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 08/02/2019 tramite piattaforma Sintel.
Legnano, 20/12/2018
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Stefano Mortarino
TX18BFF27875 (A pagamento).

COMUNE DI MARATEA (PZ)
Variante in corso d’opera - CUP I29J17000010002 - CIG 7239158629
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maratea, Settore LL.PP. Urbanistica Edilizia
Privata P.C. - P.zza B. Vitolo, 1 - 85046 - Maratea (PZ) - tel. 0973874287 - 0973030403.
SEZIONE II: OGGETTO: Progettazione definitiva e esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori e studio-relazione geologica, per la realizzazione degli interventi
di completamento per la “chiusura e messa in sicurezza dell’Ex Discarica Colla-Montescuro del Comune di Maratea”.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Valore del Contratto principale E 35.310.89 affidato alla Società S.T.A.G.I. S.r.l.
con sede operativa in Pozzuoli (NA), alla Via Antiniana, n°2G, P. IVA 07934481214, già depurato del ribasso d’asta del
35,00% offerto in sede di gara.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Aumento contrattuale delle varianti: E 5.200,00 (già depurato del ribasso d’asta del
35,00%). Bando pubblicato sulla GURI n. 122 del 20/10/17.
Il R.U.P.
dott. ing. Alessandro Sapienza
TX18BFF27876 (A pagamento).

C.U.C. UNIONE BASSO BIFERNO
per conto del Comune di Larino
Bando di gara – CIG 773392901D
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Unione dei Comuni del Basso Biferno, P.zza Duomo, 44 – 86035 Larino (CB).
Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione impianti sportivi nel Comune di Larino. Importo complessivo dell’appalto € 1.377.697,86, di cui € 1.350.770,70 per lavori soggetti a ribasso e € 26.927,16 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre iva come per legge.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte entro le ore 12:00 dal 70° giorno
naturale e consecutivo dalla pubblicazione sulla GURI, nel caso sia un sabato o domenica di intende il primo lunedì successivo. Validità dell’offerta 12 mesi. Apertura buste alle ore 9:30 del 70° giorno naturale e consecutivo dalla pubblicazione sulla
GURI, nel caso sia un sabato o domenica si intende il primo lunedì successivo.
Altre Informazioni: bando integrale pubblicato sul sito www.unionebassobiferno.cb.it
Il responsabile servizi tecnici
arch. Barbara D’Amico
TX18BFF27877 (A pagamento).

C.U.C. DELL’UNIONE DI COMUNI COLLINE DI LANGA E DEL BAROLO
Bando di gara - CIG 7626813530
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. dell’Unione di Comuni Colline di Langa e del Barolo. Indirizzo:
Piazza Umberto I n. 2 – Monforte d’Alba
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: servizi tecnici per la redazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori di recupero e restauro del castello di Roddi – 4° lotto. Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Comune di Roddi.
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71220000-6. Entità dell’appalto: lotto unico euro 175.698,58.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Arch. Soria Giorgio – Settore
OO.PP. del Comune di Roddi. Condizioni di partecipazione: abilitazioni professionali.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa. Termine per il
ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 31/01/2019.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Faveria
TX18BFF27881 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 001876 Roma
Punti di contatto: Tel. 06.6710.71908 - Fax 06.6710.2028 - Email: paolo.fantini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Lavori di Manutenzione Straordinaria di Via Mattia Battistini, Tratto da Via Forte Braschi a Via S. Cleto
Papa
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Lavori Di Manutenzione Straordinaria Di Via Mattia Battistini
Tratto Da Via Forte Braschi A Via S. Cleto Papa.
CIG 7629325E25; CUP J87H18001340004, importo lavori € 1.600.560,75; durata lavori 150/centocinquanta)
giorni;II.1.2) CPV 45233141-9.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo presunto.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
IV.1.2) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo.
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
disponibili - in formato digitale- sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it/ nel banner “bandi di gara”, ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 06 Febbraio 2019.
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Apertura delle offerte.
La prima seduta della gara avrà luogo il giorno 12 Febbraio 2019 alle ore 10,00, l’apertura della documentazione di
gara avrà luogo presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, sito in Via Petroselli 45 00186 Roma.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it,
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI; V.1.1) Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio online) - recante tutte le informazioni relative all’appalto.
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF27882 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Rifacimento copertura villa Grimaldi
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: affidamento dei lavori di rifacimento della copertura di Villa Grimaldi Doria d’Angrì in piazza
Bignami, 1 a Genova Pra’ CPV 45453000-7; Categoria prevalente OG2; valore totale stimato Euro 666.045,03 oltre I.V.A.;
CIG: 773482210A. DURATA: 365 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.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2018_176.2.0_80 ed espressamente definite nel bando e
disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 15/03/2019 - ore 12,00, in
italiano, l’offerta deve essere valida fino al 15/03/2019, apertura offerte in seduta pubblica il 18/03/2019 ore 09,30, presso
una sala del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Ines Marasso; 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 nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF27885 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI CINQUECITTÀ
per conto del Comune di Aquino
Bando di gara - CIG 7650480FCD
Unione dei Comuni Cinquecittà, Piazza Don Luigi Sturzo, Piedimonte San Germano indice una procedura aperta per
conto del Comune di Aquino, Piazza Municipio, comune.aquino@virgilio.it, relativa al servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), del diritto sulle pubbliche affissioni (DPA), ivi compreso
il materiale di affissione dei manifesti, della IUC (IMU, TASI, TARI) nonchè la riscossione coattiva di tutte le alre entrate
tributarie, extratributarie, patrimoniali dell’ente e sanzioni per violazioni al codice della strada. Importo a base di gara: E
442.530,00.
Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Scadenza presentazione offerte 24.01.19 h 12. Resp. del procedimento: Rag. Massimiliano Di Sotto.
Il responsabile della C.U.C.
Giuseppe Fordellone
TX18BFF27886 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Punti di contatto: Tel.

Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma
06.6710.71908 - Fax 06.6710.2028 Email: paolo.fantini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Bando di gara - Manutenzione Straordinaria di Via del Mare dal Km 15.500 al Km. 20.700
SEZIONEI) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione Straordinaria Di Via Del Mare Dal Km 15.500 Al
Km. 20.700; CIG 7629043571; CUP J87H18001320004 Importo lavori € 1.600.998,00 durata lavori 180(centottanta) giorni;
II.1.2) CPV 45233141-9.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2%
(duepercento) dell’importo presunto.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
IV.1.2) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo.
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IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Sono disponibili - in formato digitale- sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it/ nel banner “bandi di gara”, ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 06 Febbraio 2019.
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Apertura delle offerte.
La prima seduta della gara avrà luogo il giorno 13 Febbraio 2019 alle ore 10,00 presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, sito in Via Petroselli 45.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it,
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF27895 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Servizio di progettazione per il recupero del Waterfront di levante
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Attuazione Nuove Opere tel. 0105573913 e mail attuazionenuoveopere@comune.genova.it RUP Arch. Mirco Grassi.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento del servizio di progettazione comprensiva del coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e della componente geologica per il recupero waterfront di levante, nuovo viale
urbano sostitutivo del primo tratto della sopraelevata, per l’importo complessivo di € 746.472,93 CPV 71322500 / CUP
B35B1800037001 CIG 7731662153; luogo di esecuzione Comune di Genova ITC33.
OPZIONI termini e modalità indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2018-188.0.0-85
ed espressamente definita nel disciplinare di gara scaricabile dal sito dedicato alle gare telematiche: https://appalti.comune.
genova.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica con offerta economicamente più vantaggiosa Offerta Tecnica
punti 70/ Offerta tempo punti 10/ Offerta Economica punti 20; ricezione delle offerte entro il 19/03/2019, ore 12,00 - seduta
pubblica il 21/03/2019 ore 9,30; l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - informazioni disponibili fino al 13/03/2019; per quanto non espressamente
indicato nel presente bando, si fa riferimento al disciplinare 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 nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge; il presente bando è conforme al bando inviato alla G.U.U.E. in data 20/12/2018.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF27898 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Accordi quadro per manutenzione straordinaria spazi pubblici.
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 mediante n. 4 accordi quadro triennali di lavori
di manutenzione straordinaria non programmabile degli spazi pubblici e opere di arredo urbano in genere, in ambito territoriale di competenza dei municipi del Comune di Genova atti a garantire sicurezza, igiene e pubblico decoro alla cittadinanza; CPV 45236230-1; Categoria prevalente OS24 (100%); Lotti: si; Lotto 1 Centro Ovest CIG: 77407225DE, importo
Euro 157.258,05, Lotto 2 Bassa Valbisagno CIG: 774076160D, importo Euro 111.290,31 Lotto 3 Media Valbisagno CIG:
7740863A38, importo Euro 105.711,00, Lotto 4 Valpolcevera CIG: 7744043A70, importo Euro 193.548,39. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 1.095 giorni. CRITERIO AGGIUDICAZIONE: criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. n. 95 comma 4 con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 comma 8.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di ammissione disposte nella determinazione dirigenziale n. 2018-189.0.0.-116 del 20.12.2018 ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dall’URL http://www.comune.genova.it/content/suac-gare-e-contratti-lavori .
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta; ricezione delle offerte entro il 21/03/2019 - ore 12,00 – in italiano l’offerta deve essere valida fino al 20/09/2019, apertura offerte in seduta pubblica il 25/03/2019 ore 09,30, presso una sala
del Comune, Via Garibaldi 9.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Arch. Lorenzo Spinetti; 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 nn. 2-4, 16145 GENOVA tel. 0103762092 entro i
termini di legge.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX18BFF27902 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA

Sede: piazza XXIV Maggio, 1 - 60123 Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00351040423
Partita IVA: 00351040423
Bando di gara - Procedura aperta telematica appalti fornitura di generi alimentari, per mense scolastiche e nidi comunali
lotti n. 2 e n. 5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo, denominazione ufficiale:
Comune di Ancona- Direzione Politiche Sociali e Servizi Scolastici Educativi; indirizzo: Largo XXIV Maggio n. 1 – 60100
Ancona, Italia; stella.roncarelli@comune.ancona.it; tel. (+39) 071 222.2125 - 5051 –4101;fax(+39)071222.2109; indirizzo
internet (URL): www.comune.ancona.gov.it; I.2) Appalto congiunto:NO. I.3) Comunicazione-Documenti di gara disponibili
presso: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/; Offerte vanno
inviate esclusivamente mediante l’utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito https://sua.comune.ancona.it I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice:autorità locale;I.5)Principali settori attività:Istruzione;
SEZIONE II: OGGETTO II.1Entità dell’appalto; II1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica appalti della
fornitura di generi alimentari, per mense scolastiche e nidi comunali lotti n. 2 e n. 5 ;II.1.2) Codice CPV principale :
15000000 ; II.1.3 Tipo di appalto: forniture; II.1.4: Breve descrizione: l’appalto comprende tutte le prestazioni indicate
nel capitolato speciale di appalto; II.1.5) Valore complessivo presunto: euro 903.035,24 IVA esclusa e comprensivo
dell’opzione di proroga di euro 204.460,83 IVA esclusa;II.1.6) Informazioni relativi ai lotti: Appalto suddiviso in n. 2
Lotti ; le offerte vanno presentate per uno o più lotti ; II.2) Descrizione; II.2.1) Denominazione: II.2.1) Denominazione:
LOTTO n.2: Carni avicunicole fresche – uova biologiche – ovoprodotti biologici – CIG: 7734753817; II.2.2) Codici
CPV:15112100; II.2.1)LOTTO n.5: Derrate alimentari varie- bevande- prodotti ittici freschi CIG:7734755EC7; II.2.2)
Codici CPV: 15890000;II.2.3)Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITE32; Luogo principale: Ancona; II.2.4) Descri— 64 —
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zione dell’appalto:l’appalto comprende tutte le forniture descritte nel capitolato speciale afferenti i due lotti; II.2.5)Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa ;II.2.7) Durata in mesi: 20 mesi; II.2.10) Informazioni
sulle varianti : Sono autorizzate varianti: No;II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì; Descrizione:E’
prevista l’opzione di proroga di ulteriori 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di appalto;
SEZIONE III:INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO:III.1)Condizioni di partecipazione. dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 c.1,2,4
e 5 D.Lgs.50/2016;dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell’art. 83 comma 1, lett.a) D.lgs. 50/2016 alla CCIAA o
registro;III.1.3)Capacità professionale e tecnica-Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: criteri di selezione
indicati nei documenti di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) aperta telematica; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:29/01/ 2019 ore 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 fino a 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta; IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: data 30/01/2019 ore 9.00 e ss. luogo: Sede del comune di ancona in largo XXIV Maggio n. 1 -piano secondo saletta
preconsiliare destra; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sono ammessi i legali degli
offerenti e/o loro delegati;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la
fatturazione elettronica;VI.3)Informazioni complementari: la procedura è indetta con determinazione del dirigente n.2746 del
19/12/2018; il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stella Roncarelli; disciplinare di gara contenente norme integrative presente bando, capitolato speciale di appalto modulistica di gara disponibile sul sito del committente VI.4) Procedure
di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile denominazione ufficiale:TAR Marche, Via della Loggia 24 - 60121 Ancona, TEL
(+39) 071 206946/206956/206979/206978, FAX (+39) 071 203853, posta elettronica (non abilitata alla ricezione di atti
processuali) taran-segrprotocolloamm@ga-cert.it VI.4.3) Procedure di ricorso: rif. art. 204 del Dlgs 50/2016; VI.5) data di
spedizione presente avviso sulla GUUE: 20/12/2018.
Ancona, 20 dicembre 2018
La dirigente della Direzione Politiche Sociali, Servizi Scolastici ed Educativi
dott.ssa Stella Roncarelli
Il funzionario amministrativo titolare di P.O.
dott.ssa Marinella Monti
TX18BFF27907 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Sede: viale G. Ribotta 41/43 - 00144 Roma, Italia
Codice Fiscale: 80034390585
Partita IVA: 06214441005
Bando di gara – PA VSF17/18/7 – Servizio di riparazione e manutenzione dei veicoli e mezzi d’opera della Città Metropolitana di Roma Capitale - Dip. VII Viabilità Zona Nord e Sud, articolato in 8 lotti
Ai sensi dell’art. 63 co.5 del D.Lgs. 50/2016, il valore globale dell’appalto, ammonta a: € 691.372,60 Importo complessivo dei singoli lotti: lotto 1: € 76.421,58 - CIG 7741992DE5; lotto 2: € 76.421,58 - CIG 7742002628; lotto 3: € 76.421,58
- CIG 7742019430; lotto 4: € 156.421,54 - CIG 774228822D; lotto 5: € 76.421,58 - CIG 7742320C92; lotto 6: € 76.421,58.
– CIG 7742342EB9; lotto 7: € 76.421,58. – CIG 7742359CC1; lotto 8: € 76.421,58 – CIG 7742373850. Procedura di scelta
del contraente: procedura aperta (art. 60 D.L.gs. n. 50/2016); Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art. 95 co 4 lett. b
D.Lgs. 50/2016).
Scadenza termine ricezione offerte: ore 12:00 del 29 gennaio 2019; Pubblicità: data trasmissione alla GUUE:
19/12/2018. Il bando viene pubblicato per estratto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016; il testo integrale del bando e
la documentazione di gara sono disponibili sul sito internet: http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/homepage/gli-ufficiinformano/bandi-di-gara/bandi-di-gara-servizi-e-forniture/.
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Luigi Maria Leli
TX18BFF27908 (A pagamento).
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COMUNE DI CREMONA
Settore Centrale Unica Acquisti, Avvocatura, Contratti e Patrimonio
Sede legale: piazza del Comune, 8 - 26100 Cremona (CR), Italia
Codice Fiscale: 00297960197

Bando di gara per costruzione nuova struttura adibita a autorimessa - Parcheggio su più piani
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cremona - Piazza Comune, 8 - 26100 - Cremona - Italia - Tel. 0372.4071
- NUTS: ITC4A. PEC: protocollo@comunedicremona.legalmail.it Tipo amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico territoriale Attività esercitata: servizi generali delle amministrazioni pubbliche Documentazione: agli indirizzi www.comune.
cremona.it - www.arca.regione.lombardia.it
2) OGGETTO: Tipo appalto: lavori Descrizione: Costruzione nuova struttura adibita a autorimessa - parcheggio su più
piani Luogo di esecuzione: Cremona - NUTS:ITC4A Divisione in lotti: NO. Varianti: No, possibili solo migliorie.
3) DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 2565 del 20/12/2018 Finanziamento: Contributo regionale.
4) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: CIG: 7743912E54 CUP: D11G18000380002 Procedura:
aperta (art.60 D.Lgs. 50/2016) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 95 co. 2 D.Lgs.50/2016
Verifica offerte anomalie art. 97 D.Lgs.50/2016.
5) AMMONTARE DEI LAVORI, SUBAPPALTO, PAGAMENTI: Importo complessivo appalto: € 1.357.000,00.= IVA
esclusa di cui € 11.125,88.= per oneri sicurezza Categoria prevalente: OG03 Subappalto: art. 105 D.Lgs.50/2016 Modalità di
valutazione dei lavori: a corpo Termine di esecuzione: quelli offerti in sede di gara e comunque non superiore a 300 giorni
Pagamenti: art. 6 Schema di Contratto.
6) SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI ED AVVALIMENTO:
Soggetti ammessi: operatori economici di cui agli artt. 45 e 48 del D.Lgs. 50/2016 Requisiti di partecipazione: di ordine
generale e speciale (punto 1.2 Disciplinare) Avvalimento art. 89 D.Lgs.50/2016 Verifica dei requisiti: tramite AVCPASS.
7) TERMINE, MODALITÁ DI PARTECIPAZIONE: Termine di presentazione delle offerte: ore 23,59 del 23/02/2019
Dove inviare le offerte: a mezzo di Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it Modalità di partecipazione, criteri di
ammissibilità: si rinvia al Disciplinare di gara Garanzie e Cauzioni: artt. 93 e 103 commi 1 e 7 D.lgs.50/2016 Apertura offerte:
26/02/2019 ore 8,30 Saletta Gare in via Aselli 13/a – Cremona Altre informazioni: si rinvia alla documentazione su www.
comune.cremona.it e su www.arca.regione.lombardia.it
Responsabile del procedimento: Ing. Marco Pagliarini
Cremona, 20/12/2018
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TX18BFF27915 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA (MT)
Bando di gara - CIG 77198562B4
E’ indetta procedura aperta per il servizio di manutenzione integrata e coordinata delle aree verdi del tessuto urbano del
Comune di Matera. Importo: € 156.000,00.
Termine ricezione offerte: 14/01/2019 ore 12.00. Apertura: 14/01/2019 ore 15:30.
Documentazione su www.comune.matera.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della procedura di affidamento
Giacinta Di Lecce
TX18BFF27918 (A pagamento).

COMUNE DI LUINO
Estratto bando di gara - CIG 77474337F5
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Luino (VA).
OGGETTO: Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria delle opere da elettricista per il periodo 01/04/2019
-31/03/2021 con importo di € 118.000,00 soggetti a ribasso oltre € 2.000,00 per oneri non soggetti a ribasso, oltre IVA; CPV
50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici.
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PROCEDURA: aperta sulla Piattaforma telematica SinTel. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 23/01/2019 ad ore 17:00. Gara: 24/01/2019 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.va.it
Il responsabile degli affari generali
dott. Mauro Vettorel
TX18BFF27924 (A pagamento).

UNIONE MONTANA VALLE SUSA

Sede legale: via Carlo Trattenero, 15 - 10053 Bussoleno (TO), Italia
Codice Fiscale: 96035680014
Bando di gara - Affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei servizi di redazione della progettazione esecutiva (ad esclusione della parte
strutturale), direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione relativi ai lavori di
realizzazione di una nuova scuola dell’infanzia Gianni Rodari - Arcobaleno, di Condove
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione Montana Valle Susa, via Carlo Trattenero n. 15 Bussoleno 10053 Italia
SEZIONE II: Oggetto
II.1.5) Valore totale stimato 154.119,44 EUR
II.2.5 Criteri di aggiudicazione: vedere articolo 18 disciplinare di gara
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) vedere articolo 7 disciplinare di gara
III.1.2) vedere articolo 7 disciplinare di gara
III.1.3) vedere articolo 7 disciplinare di gara
SEZIONE IV Procedura
IV.1.1 aperta
IV.2.2 Termine per il ricevimento delle offerte: data 14/01/2019 ora locale 12:00
IV.2.7 Modalita’ di apertura delle offerte: data 18/01/2019 ora locale 9:30
SEZIONE VI Altre informazioni
Il responsabile centrale unica di committenza
arch. Marina Dolfini
TX18BFF27925 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA - COMUNE DI NAPOLI/ASIA NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Centrale di Committenza - Comune di
Napoli /ASIA NAPOLI S.p.A. Via Ponte dei Francesi, 37/D - Napoli contatti: cdc.comunenapoli.asia@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Gara cdc/012/2018 Verifica del progetto definitivo relativo ai lavori di
realizzazione dell’impianto di compostaggio - CIG 7695535C5E II.1.5) Valore totale stimato: 78.680,37 EUR IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è
il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. II.2.7) Durata in mesi: 12 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 14/01/2019
Ora locale: 12:00 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte Data: 16/01/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.3) Disciplinare ed allegati reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it Responsabile Unico del Procedimento Ing. Simona Materazzo.
Il R.A.S.A. della Centrale di Committenza
dott. Ferdinando Coppola
TX18BFF27927 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VAL DI CECINA E VAL DI FINE
Bando di gara - Concessione
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rosignano Marittimo – Centrale Unica di Committenza “Val di Cecina e Val di Fine” - via dei Lavoratori 21 Rosignano Marittimo (LI) – Codice NUTS ITI 16 Indirizzo internet: http://www.comune.rosignano.li.it. Ufficio Centrale Unica di Committenza tel. 0586724370-362-466 e-mail f.bandini@
comune.rosignano.li.it. 2) Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione locale 3) Accesso gratuito, illimitato e
diretto, ai documenti di gara: www.comune.rosignano.livorno.it alla voce “Bandi di -appalti”; piattaforma telematica START
https://start.toscana.it, della Regione Toscana.
Sezione II: 4) Oggetto della concessione: servizio di gestione di alcuni parcheggi a pagamento ubicati nel Comune
di Rosignano Marittimo frazioni di Rosignano Solvay e Vada, per la durata di 7 anni. Sono compresi anche alcuni
interventi di sistemazione parcheggio Galafone /Mantenimento/rifacimento segnaletica orizzontale e verticale, meglio
descritti nella documentazione di gara. Ai fini dell’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, il valore complessivo della
gara, calcolato nel rispetto dell’art. 167, ammonta ad € 2.400.000,00, IVA esclusa. È richiesta offerta al rialzo sul
canone concessorio posto a base di gara pari ad € 100.000,00 annui. 5) CPV 98351000-8 e CIG 7746745036. 6) Luogo
di esecuzione: Comune di Rosignano Marittimo, fraz. Rosignano Solvay e Vada Codice NUTS ITI 16.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e tecnico - 7) Condizioni di partecipazione:
Trattasi di concessione riservata ai sensi dell’art 112 del dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. ad operatori economici e cooperative
sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale di persone svantaggiate ai sensi
della L. n. 381/1991., in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale di cui all’art. 3, paragrafo 3.1, del disciplinare di gara. Ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. il contratto prevede la clausola sociale di riassorbimento del personale del concessionario cessante compatibilmente con la propria organizzazione d’impresa. La concessione è vincolata alla piena attuazione del piano finanziario
e al rispetto dei tempi previsti dallo stesso per la realizzazione degli investimenti. L’offerente deve impegnarsi, a pena
di esclusione, al rispetto di tali condizioni, qualora aggiudicatario.
Sezione IV: Procedura: aperta 8) Termine per la presentazione delle offerte: 14/01/2019 alle ore 13:00. 9) Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. n. 50/2016, in applicazione degli elementi di valutazione di cui all’art. 4 del disciplinare di gara. Indirizzo cui
inviare offerte: trattasi di procedura telematica mediante Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana https://start.
toscana.it pertanto le offerte dovranno essere presentate unicamente mediante tale sistema.
Sezione VI: altre informazioni: 10) Data di spedizione del bando: 21/12/2018. 11) Organo competente per le procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40, 50129 Firenze, tel. 055/267301.
Il dirigente
ing. Andrea Immorali
TX18BFF27929 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO (NA)
Bando di gara - CUP H48C14000170002 - CIG 7640547AD6
È indetta procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori, misure e contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori di completamento e riqualificazione architettonica
e strutturale della Casa Comunale sita in Via A. Fondina - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - OBIETTIVO SPECIFICO
5.3 D.D.R. N. 406 del 4 luglio 2017. Importo: € 374.400,00 IVA esclusa.
Termine ricezione offerte: 14/01/2019 ore 12:00.
Documentazione su: www.comune.casandrino.na.it e www.asmecomm.it.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Giuseppe Smoraldi
TX18BFF27930 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana

Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma
06.6710.73726 Fax 06.6710.2028 - Email: angelo.canalini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Punti di contatto: Tel.

Bando di gara - Manutenzione Straordinaria delle Corsie Preferenziali di Viale Palmiro Togliatti, nel tratto compreso tra
Via Tiburtina e l’allaccio all’autostrada A 24
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione Straordinaria Delle Corsie Preferenziali Di Viale
Palmiro Togliatti, Nel Tratto Compreso Tra Via Tiburtina E L’allaccio All’autostrada A 24.
CIG 7741153989; CUP J87H18003220004 Importo lavori € 1.273.779,75 durata lavori 180 (centottanta) giorni; II.1.2)
CPV 4523141-9.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo presunto.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo.
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
disponibili - in formato digitale- sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it/ nel banner “bandi di gara”, ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno 15/2/2019;
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Apertura delle offerte:la prima seduta della gara avrà luogo il giorno 20 febbraio alle ore 9:00
luogo: l’apertura della documentazione di gara avrà luogo presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, sito in Via Petroselli 45 00186 Roma.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio
Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://www.studioamica.it.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF27932 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni

Sede: via Guerino Grimaldi, 7 - 84121 Salerno
Punti di contatto: Settore Mobilità Urbana Trasporti e Manutenzioni - Tel. 089/664123 - Fax: 089/661303 Posta elettronica: protocollo@pec.comune.salerno.it - Indirizzo Internet: www.comune.salerno.it - Sezione Bandi di gara e
contratti
Bando di gara - Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/16 con unico operatore economico, per
l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale e fognaria, suddivisi in n. 3 lotti Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI SALERNO;
via Roma, Palazzo di Città – 84100 Salerno;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/16 con
unico operatore economico, per l’affidamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria rete stradale e fognaria, suddivisi in n. 3 lotti;
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Valore stimato complessivo dell’appalto: € 9.000.000 IVA e somme a disposizione incluse;
l’appalto è suddiviso in n.3 lotti distinti in: lotto 1, Zona occidentale, CIG 77289535C8, per l’importo a base d’asta
presunto di € 2.220.000,00 (compresi € 20.000,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso) - lotto 2, Zona orientale, CIG 7728957914, per l’importo a base d’asta presunto di € 2.930.000,00 (compresi € 30.000,00 quale costo per la
sicurezza non soggetto a ribasso) - lotto 3, Zone collinari e frazioni, CIG 77289692FD, per l’importo a base d’asta presunto
di € 1.470.000,00 (compresi € 10.000,00 quale costo per la sicurezza non soggetto a ribasso). Lavori a misura;
categorie richieste: Lotto 1 OG3 classifica III bis prevalente. Altre categorie: OG6 classifica II come meglio definite
nel disciplinare di gara - OG10 classifica I - OS10 classifica I; Lotto 2 OG3 classifica IV prevalente. Altre categorie: OG6
classifica II come meglio definite nel disciplinare di gara - OG10 classifica I - OS10 classifica I; Lotto 3 OG3 classifica III
prevalente. Altre categorie: OG6 classifica I come meglio definite nel disciplinare di gara - OG10 classifica I - OS10 classifica I- CUP: I57H18001890001 – CPV: 45233141.9;
durata dell’accordo: mesi 36 dalla sottoscrizione o avvio dell’esecuzione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
garanzia provvisoria e definitiva come per legge. Altre garanzie nel Capitolato;
finanziamento: I lavori saranno finanziati mediante finanziamento della Cassa DD.PP;
condizioni di partecipazione: assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del codice - iscrizione C.C.I.A.A.- Attestazioni SOA - Altri requisiti negli atti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
procedura aperta ex art. 60 del Codice;
aggiudicazione: in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta tecnica max
punti 80; offerta economica max punti 20. Sub criteri nel disciplinare di gara. Ciascun concorrente potrà essere aggiudicatario di un solo lotto. Nella fase esecutiva sarà richiesta l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali attestante l’iscrizione alla
categoria 2 bis. Tale requisito dovrà essere posseduto per tutta la durata dell’appalto. La stazione appaltante, trattandosi di
accordo quadro, non è vincolata all’attivazione dei relativi contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro;
termine ricezione offerte: 14/01/2019 - ore: 12:00;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
data espletamento procedura di gara: pubblicazione data sul sito web dell’Ente, all’URL sopra indicato, a seguito scadenza presentazione offerta.
determina a contrarre del Settore in intestazione n. 5720/2018;
organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Campania Sez. Salerno L.go S.T. D’Aquino, 3 - 84121 Salerno. Tel.:
089/226706;
presentazione ricorso: 30 giorni dalla notifica o piena conoscenza o dalla scadenza del termine pubblicazione;
RUP: Ing. Elvira Cantarella - C.F.: CNTLVR55S54H703P;
Per quanto ivi non indicato si rinvia al disciplinare di gara e alla relativa documentazione allegata disponibile su: www.
comune.salerno.it - sez. bandi di gara e contratti;
Invio all ’UPUUE: 13/12/2018;
Il dirigente del Servizio Provveditorato
dott.ssa Annalisa Del Pozzo
TX18BFF27937 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Punti di contatto: Tel.

Sede: via Luigi Petroselli, 45 - 00186 Roma
06.6710.71908 - Fax 06.6710.2028 - Email: paolo.fantini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Bando di gara - Manutenzione Straordinaria di Via Ostiense dal Km 15.500 al Km 20.700 e dal Km 25.339 al Km 27.100
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione Straordinaria Di Via Ostiense Dal Km 15.500 Al Km
20.700 E Dal Km 25.339 Al Km 27.100.
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CIG 7629057100;CUP J87H18001330004; importo lavori € 1.600.998,00; durata dei lavori 180(centottanta) giorni;
II.1.2) CPV 45233141-9.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2%
dell’importo presunto.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1) aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno18 Febbraio 2019.
IV.1.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.1.7) Apertura delle offerte.: la prima seduta della gara avrà luogo il giorno 22 Febbraio 2019 alle ore 10,00
luogo: l’apertura della documentazione di gara avrà luogo presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana, sito in Via Petroselli 45.
Modalità: il procedimento si svolge attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di
Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link presente all’indirizzo internet http://
www.studioamica.it.
SEZIONE V) ALTRE INFORMAZIONI
V.1.1) Informazioni complementari: Il presente bando è integrato dal Disciplinare di gara – entrambi visionabili all’indirizzo presso i seguenti indirizzi: https://romacapitale.tuttogare.it URL www.comune.roma.it (Albo Pretorio on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF27946 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA VINOVO CANDIOLO CAMBIANO
per il Comune di Vinovo
Bando di gara per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva architettonica ed impiantistica, direzione lavori,
contabilità e coordinamento della sicurezza relativi alla realizzazione dei lavori di adeguamento sismico, riqualificazione
energetica, risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra nell’edificio scolastico “Buozzi- Matteotti” di
via Sestriere, 70/72 a Vinovo
Amministrazione Aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Vinovo Candiolo Cambiano per il Comune di Vinovo
- Piazza Marconi 1 NUTS: ITC11 Tel. 0119620411- pec: protocollo.vinovo@cert.ruparpiemonte.it –- Documenti di gara e
di progetto: http://www.comune.vinovo.to.it sezione bandi di gara. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali attività esercitata: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche - Descrizione appalto: Affidamento servizi
di progettazione esecutiva (architettonica ed impiantistica), direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza
riguardanti la realizzazione dei lavori di – Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, risanamento conservativo,
ampliamento e realizzazione palestra nell’edificio scolastico “Buozzi-Matteotti” di Via Sestriere 70-72 a Vinovo” – LOTTO:
UNICO- CUP: F28E18000210001 CIG 77302281F3 - CPV 71221000-3 “-Tipo di appalto: Servizi – Luogo e tempi di consegna: vedi disciplinare -Varianti: si – Valore: 209.064,79 (IVA e CNPAIA escluse) -Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare -Tipo di procedura: aperta ai sensi art. 60 del Dlgs 50/2016 –-Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa - Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12.00 del 14.01.2019 -Lingua utilizzabile: italiano –Organo
responsabile ricorsi: TAR Piemonte –TO
Il responsabile della centrale unica di committenza Vinovo Candiolo Cambiano
dott. Gianluca Marannano
TX18BFF27950 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
Bando di gara - CIG 7742138663 - CUP D26G14001450005
Sezione I: Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, Molo Dogana Porto di Cagliari 09124 Tel.070679531
pec: adsp@pec.adspmaredisardegna.it
Sezione II: Procedura aperta indetta con decreti del Presidente n.444 del 15.11.18 e n.485 del 18.12.18 per l’esecuzione
dei lavori di infrastrutturazione delle aree G2E del porto canale di Cagliari destinate al distretto industriale ed alla Zona
Franca. Completamento della viabilità interna 3° lotto. Sistemazione di raccordo con la S.S. 195. CIG 7742138663. L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad €1.228.765,12 di cui €1.197.928,87 per lavori ed € 30.836,25 per oneri sulla
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Categoria Prevalente OG3 Class. III RUP: Ing. Alessandro Boggio
Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’Ente: www.adspmaredisardegna.it
Sezione IV: Procedura: aperta ex art.60 D.Lgs.50/16 da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi art.95 c.4
lett.a) D.lgs 50/16. Termine ricezione offerte: 25.01.19 ore 12. Apertura: 28.01.19 ore 10.
Sezione VI: Sopralluogo obbligatorio entro il 21.01.19
Il segretario generale
avv. Natale Ditel
TX18BFG27682 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNIVERSIADE 2019
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Commissario Straordinario Universiade 2019 - via Santa
Lucia, 81 - 80122 Napoli Contatti: avv. Angelina Martino Tel. 081/19723832 PEC: affidamenti.aru2019@pec.it - http://
universiade.regione.campania.it. Documentazione: http://fornitori.universiade2019napoli.it. Invio offerte con procedura telematica: http://fornitori.universiade2019napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO Servizi di trasporto con auto di atleti e di accompagnatori per le Universiadi 2019 - CUP:
69F18002130009 Lotto 1 CIG 77464268F4 Lotto 2 CIG 77464447CF Lotto 3 CIG 7746468B9C - CPV: 60172000-4. Quantitativo: € 4.780.796,42 IVA esclusa, così suddiviso: Lotto 1: € 421,88 auto/giorno (IVA esclusa) per un valore complessivo di
€ 1.160.159,52 (IVA esclusa). Lotto 2: € 403,91 auto/giorno (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 3.110.103,33 (IVA
esclusa). Lotto 3: € 464,12 auto/giorno (IVA esclusa) per un valore complessivo di € 510.533,57 (IVA esclusa). L’importo
degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 in quanto non vi sono rischi da interferenza. Durata in mesi: dalla data
di stipula del contratto e fino al 30 luglio 2019.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa (v. disciplinare di gara) - Anomalia
dell’offerta: si applica l’art. 97 del Dlgs n. 50/2016. Termine ricevimento offerte: 25/01/2019 Ora: 15:00. Vincolo offerta: 180
gg Apertura delle offerte: 25/01/2019 ore 16:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: avv. Angela Martino. Ricorso: TAR competente per territorio entro i termini previsti dalla normativa vigente. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto
è competente il giudice ordinario. Informazioni sui ricorsi: Commissario Straordinario Univeriadi 2019 - Via Santa Lucia,
81 - 80122 - Napoli. Spedizione GUUE: 20/12/2018.
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX18BFG27928 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
Vice Direzione Generale
Avviso di selezione per due assegni di ricerca
Sul sito istituzionale dell‘Enac www.enac.gov.it nella sezione “Amministrazione trasparente“ è stato pubblicato il bando
ed il relativo modulo di richiesta per il finanziamento ad Università Statali di due assegni di ricerca dal titolo “Analisi delle
segnalazioni degli eventi aeronautici e pubblicazione del Safety Report dell’Enac” .
Il termine per la presentazione delle domande scade il giorno 18 febbraio alle ore 15,00.
Il vice direttore generale - ing. Alessandro Cardi
per Il vice direttore generale - Il direttore affari generali
dott. Stefano Tarantini
TX18BFG27949 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - Procedura aperta art. 60, D.Lgs. 50/2016 - CIG 7715644ED6
1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, via del Molo n. 1
- 19126 La Spezia, tel. 0187.546320 - URL www.adspmarligureorientale.it
2) Oggetto: concessione triennale del servizio di interesse generale del porto della Spezia di raccolta e gestione dei rifiuti
prodotti dalle navi e dei residui del carico ormeggiate negli specchi acquei di competenza dell’AdSPMLO-r. Importo presunto
complessivo triennale dell’appalto € 4.882.200,00. Luogo di prestazione dei servizi: porto della Spezia, CPV: 90710000-7.
3) Tipo di procedura: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25 gennaio 2019 ore 12,00. Apertura buste amministrative 28 gennaio 2019
ore 15,00.
4) Altre informazioni: sopralluogo obbligatorio; per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.adspmarligureorientale.it amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/atti delle amministrazioni
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori. La gara viene esperita esclusivamente in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del
Codice, mediante la piattaforma telematica Net4market utilizzata da AdSP-MLOr e disponibile all’indirizzo web: https://app.
albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia
CIG relativo alla pubblicazione: Z4B265B7E6.
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel. 0187546320 e-mail ingrid.roncarolo@porto.laspezia.it
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Ingrid Roncarolo
TU18BFG27429 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo n. 19/E - 00198 Roma, Italia
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e eventi/catering presso il Polo Museale della
Campania - ID 2094
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
— 73 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

Persona di contatto: Direzione Progetti per la PA all’attenzione Dott.ssa Rosalba Golino, 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: La Concessione è aggiudicata 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, www.beniculturali.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: gli indirizzi sopra indicati
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica presso l’indirizzo: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: gara per l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e eventi/catering presso il Polo
Museale della Campania. ID Sigef 2094 – CIG Lotto1 7728826CF8 CIG Lotto2 7728828E9E
II.1.2) Codice CPV principale: Lotto 1 55310000-6, 55330000-2, 55520000-1; Lotto 2 55330000-2; Codice CPV supplementare: Lotto 2 45000000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: il contratto ha per oggetto l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e eventi/
catering presso il Polo Museale della Campania, per conto del Ministero per i Beni e le attività Culturali. I servizi predetti
rientrano tra quelli di ospitalità per il pubblico previsti dall’art. 117 del D.lgs. n. 42/2004.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: Euro 6.228.018,89 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
II.2) Descrizione
L’iniziativa riguarda l’affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e eventi/catering all’interno del sito museale
di Castel Sant’Elmo, e del servizio di caffetteria presso il Museo Nazionale di San Martino. Entrambi i luoghi della concessione fanno parte del Polo Museale della Campania ma sono collocati in posizione distinte e separate.
II.2.1.a) Denominazione: vedi precedente punto II.1.4) : Affidamento in concessione dei servizi di caffetteria e eventi/
catering presso Castel Sant’Elmo. ID Sigef 2094 – CIG 7728826CF8 Lotto 1
II.2.2 a) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale: 55310000-6, 55330000-2, 55520000-1
II.2.1.b) Denominazione: vedi precedente punto II.1.4) : Affidamento in concessione del servizio di caffetteria presso il
Museo Nazionale di San Martino. ID Sigef 2094 – CIG 7728828E9E - Lotto 2
II.2.2.b) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale:55330000-2;Codice CPV supplementare: 45000000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33 Luogo principale di esecuzione: Napoli
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 Lotto 1 IVA esclusa € 4.669.508,41 Valuta: Euro
Valore Lotto 2 IVA esclusa € 1.558.510,48 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro: Durata in mesi: 60.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 con le
modalità di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
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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.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
III.1.3) Capacità tecnico-organizzativa:
a) i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, previsti per il solo Lotto 2, sono indicati al paragrafo 7.3 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: (04/02/2019) 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 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (05/02/2019) 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. Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara;
ii) garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa. Con riferimento a Canone
e Royalties, le basi d’asta soggette a rialzo sono indicate nella documentazione di gara; le offerte con rialzi al di sotto
delle stesse comportano l’esclusione del concorrente.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La presente gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “offerte”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Campania – Napoli, Piazza municipio, 64, 80133 Napoli,
Tel. 081 7817100.
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. Campania – Napoli entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: (18/12/2018)
L’amministratore Delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ27957 (A pagamento).
— 75 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR - FIRENZE
Sede: via di San Salvi n. 12, Palazzina 13 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Alessandro Giglioli
Posta elettr: alessandro.giglioli@estar.toscana.it - Tel. (+39) 055-3799.092
Codice Fiscale: 0648550485
Partita IVA: 0648550485
Bando di gara – Accordo quadro per la “Fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso, adulti e pediatrici, per la raccolta di urine” occorrenti alle aziende sanitarie della Regione Toscana - Lotti 3
SEZIONE I.) Amministrazione Aggiudicatrice: ESTAR
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Bando di gara – Accordo quadro per la “Fornitura di presidi sottovuoto
per il prelievo di sangue venoso, adulti e pediatrici, per la raccolta di urine” occorrenti alle aziende sanitarie della Regione
Toscana. Lotti 3.
LOTTO 1 - Fornitura di un sistema sottovuoto per la raccolta ematica e dispositivi per l’accesso venoso dotati di dispositivo di sicurezza.
CIG 7742895715 Importo a base d’asta € 14.585.005,71
LOTTO 2 - Fornitura di un sistema per il prelievo ematico pediatrico.
CIG 7742910377 Importo a base d’asta € 183.450,00
LOTTO 3 – Fornitura di provette sottovuoto e contenitori per la raccolta
delle urine.
CIG 77429368EA Importo a base d’asta € 1.836.955,50
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR
e/o Aziende.
SEZIONE II.1.4) Quadro economico complessivo €. 44.281.096,56 iva esclusa.
SEZIONE II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso, adulti
e pediatrici, per la raccolta di urine occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Toscana.
SEZIONE II.1.6) CPV Oggetto principale: 33192500-7.
SEZIONE II.2.1) Valore stimato: Importo a base d’asta complessivo di gara di €. 16.605.411,00 i.e. costi di interferenza
pari a € 0,00,; SEZIONE II.2.2.) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi
SEZIONE II.3) Durata dell’ Accordo Quadro: Prima attivazione 36 mesi e seconda attivazione mediante adesione, anno
per anno, per ulteriore 24 mesi.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 1% del valore dei lotti, con le modalità di
cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Definitiva nella misura del 3% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016
SEZIONE III.1.2) Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale. SEZIONE III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli
artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica.
SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 25/02/2019 ore 12:00.
SEZIONE IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine
per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura.
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SEZIONE 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 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.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 18/12/2018. .
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX18BFK27729 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Sede: via S. Salvi n. 12 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Andrea Zacchei - Email: andrea.zacchei@estar.toscana.i - Tel. (0039) 055 3799215
Codice Fiscale: 0648550485
Partita IVA: 0648550485
Bando di gara - Convenzione per la fornitura in service di n. 3 tipologie di sistemi analitici occorrenti ai laboratori analisi
delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana
Bando di gara – Convenzione per la fornitura in service di n. 3 tipologie di sistemi analitici occorrenti ai laboratori analisi
delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana – LOTTO 1 - Sistemi analitici LC-MS/MS per determinazioni
farmacotossicologiche su varie matrici – C.I.G. n. 773959757D Importo a base d’asta € 2.400.000,00 ; LOTTO 2 - Sistema
automatico per analisi farmacogenetiche in PCR Real Time – C.I.G. n. 7739629FE2 Importo a base d’asta € 510.000,00 ;
LOTTO 3 - sistema analitico automatico in immunochimica per determinazione di Cromogranina A – C.I.G. n. 7739649068
Importo a base d’asta € 77.000,00 .
SEZIONE I.) Amministrazione Aggiudicatrice: ESTAR
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: fornitura. Prestazione principale: fornitura . Luogo di consegna: Magazzini ESTAR
e/o Aziende .
SEZIONE II.1.4) Quadro economico complessivo €. 8.464.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura in service di n. 3 tipologie di sistemi analitici occorrenti ai
laboratori analisi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Toscana.
SEZIONE II.1.6) CPV Oggetto principale: 33124110-9.
SEZIONE II.2.1) Valore stimato: Importo a base d’asta complessivo di gara di €. 2.987.000,00 i.e. costi di interferenza
pari a € 0,00,; SEZIONE II.2.2.) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi .
SEZIONE II.3) Durata della Convenzione : Prima attivazione 36 mesi; seconda attivazione mediante adesione, anno per
anno, per ulteriori 24 mesi, più eventuale proroga di 6 mesi .
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria nella misura del 1% del valore dei lotti, con le modalità di
cui all’art. 93 D.Lgs. 50/2016. Definitiva nella misura del 3% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 93 del
D.Lgs. 50/2016
SEZIONE III.1.2) Pagamento: Come indicato nel capitolato speciale. SEZIONE III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli
artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
SEZIONE IV.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica.
SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 18/02/2019 ore 18:00.
SEZIONE IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. SEZIONE IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
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SEZIONE IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura.
SEZIONE 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.e.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.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19/12/2018
.
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX18BFK27730 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede legale: via San Salvi, 12 - Palazzina 14, 50135 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Lucilla Zarotti - Estar - U.O.C. Dispositivi medici specialistici - via di S. Salvi n. 12 - 50135 Firenze
(Italia) - Tel. 055-3799 231/287 - E-mail: lucilla.zarotti@estar.toscana.it Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara n. 7289956 - Procedura aperta per la stipula di una convenzione per la fornitura di sistemi per il trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica occorrenti alle aziende ospedaliero-universitarie della Regione Toscana
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, e indirizzi: ESTAR – Via San Salvi 12 Firenze 50134 – persona di contatto: Lucilla Zarotti –
ESTAR – UOC Dispositivi Medici, via San Salvi 12 50135 Firenze tel. 055 3799 231/228 email lucilla.zarotti@estar.toscana.
it
indirizzi internet:
- indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.estar.toscana.it
- accesso elettronico delle 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 convenzione per la fornitura di
sistemi per il trattamento percutaneo dell’insufficienza mitralica - gara n.7289956. II.1.2) Codice CPV principale: 33182220-7
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura II.1.4) breve descrizione: Fornitura di sistemi per il trattamento percutaneo dell’insufficienza
mitralica II.1.5) Valore totale stimato: la gara è in unico lotto per un quadro economico complessivo di Euro 9.200.000,00 iva
esclusa; oneri per la sicurezza: € 0,00
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è in un unico lotto
II.2.1) lotto n. 1: Sistema transcatetere per via venosa per riparazione insufficienza mitralica diretta sui lembi valvolari
con clip dedicate € 9.200.000,00 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: 24
II.2.11) informazioni relative alle opzioni: per il lotto n. 1 sono previste le seguenti opzioni:
estensioni-adesioni fino al 100% dell’importo previsto dalla Convenzione relativa al lotto di appartenenza, per le Amministrazione Contraenti individuate all’art. 1.2 del capitolato normativo.
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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: 21/01/2019 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
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
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/ 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: 17/12/2018.
Il direttore U.O.C. dispositivi medici specialistici
dott.ssa Donella Racheli
TX18BFK27733 (A pagamento).

ESTAR - FIRENZE
Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale
Sede: via di S. Salvi n. 12, Palazzina 13 - 50135 Firenze
Punti di contatto: Sig.ra Annalisa Casamonti tel. 055 3799045 e-mail: annalisa.casamonti@estar.toscana.it
Sig.ra Sandra Marruganti - Tel. 055 3799339 - Email: sandra.marruganti@estar.toscana.it
Codice Fiscale: 06485540485
Partita IVA: 06485540485
Bando di gara - Procedura Aperta per sistemi analitici per Citofluorimetria occorrenti alle Aziende Sanitarie della
Regione Toscana.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE I.1) Denominazione Indirizzo: ESTAR Ente di Supporto Tecnico-Amministrativo Regionale (Regione
Toscana) – Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi – Via di San Salvi, 12 – Palazzina 13, 50135 Firenze (Italia) Indirizzo
internet http://start.toscana.it
SEZIONE I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico, Settore Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
SEZIONE II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura Aperta, da svolgersi in modalità telematica, per la conclusione di una Convenzione, articolata i due lotti, per la fornitura di SISTEMI ANALITICI PER CITOFLUORIMETRIA
occorrenti ai laboratori delle Aziende Sanitarie della Regione Toscana e per la fornitura di un SISTEMA PER LA RICERCA
CELLULE TUMORALI CIRCOLANTI (CTC) occorrente al laboratorio della Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana
Lotto 1 CIG 77434690C5 – Lotto 2 CIG 7743481AA9 SEZIONE II.1.2) CPV Oggetto principale: 331124110-9 SEZIONE
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura. Luogo di consegna: Magazzini ESTAR e/o Aziende. SEZIONE II.1.5) Valore totale stimato €. 42.162.025,00 iva esclusa. SEZIONE II.2.1) Denominazione del lotto: Lotto 1: Importo quinquennale a base d’asta
€ 16.184.810,00 – Lotto 2: Importo triennale a base d’asta € 600.000,00
SEZIONE II.2.5)Criteri di aggiudicazione: Lotto 1: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; Lotto 2 criterio del minor prezzo. SEZIONE II.2.7) Durata della Convenzione:
Lotto 1: prima attivazione 60 mesi - Lotto 2 prima attivazione 36 mesi; Seconda attivazione (per entrambi i lotti) mediante
adesione, anno per anno, per ulteriore 24 mesi. SEZIONE II.2.11) Opzioni: eventuali ampliamenti di forniture analoghe e/o
complementari, adesioni, integrazioni, estensioni, revisioni prezzi ed eventuale proroga di 6 mesi SEZIONE II.2.14) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: potranno partecipare i
soggetti indicati agli artt. 45, 47 e 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola e inserita in raggruppamento così
come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta svolta in modalità telematica. SEZIONE IV.2.2) Termine per la ricezione
delle offerte: 07/03/2019 ore 15:00. SEZIONE IV.2.4 Lingua utilizzabile: Italiano. SEZIONE IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: come da disciplinare. Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti delle imprese partecipanti muniti di regolare procura. SEZIONE IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 240 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
SEZIONE 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 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.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 19/12/2018
Firenze, 19/12/2018
Il direttore U.O.C. Farmaci e Diagnostici
dott.ssa Antonietta Ferrara
TX18BFK27750 (A pagamento).

ATS SARDEGNA - SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I: Ente: ATS Sardegna – Via Enrico Costa n. 57 - 07100 Sassari Italia - Tel.: +39 0792061000 E-mail: info@
atssardegna.it - Indirizzo principale: www.atssardegna.it - Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione
elettronica: https://www.sardegnacat.it
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta accelerata, in modalità telematica, per la copertura dei rischi RCT/RCO
per ATS Sardegna - ASSL Carbonia. CPV 66510000. Valore, IVA esclusa: 2.500.000,00 euro. Luogo di esecuzione:
Codice NUTS: ITG25. Luogo principale di esecuzione: ATS Sardegna - ASSL Carbonia. Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione Durata in giorni: 365. Descrizione dei
rinnovi: Opzione di proroga 180 giorni.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta accellerata. Motivazione: Urgenza. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici: sì. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 14/01/2019 Ora locale:
16:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 7 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: 15/01/2019 Ora locale: 15:00. Luogo: Sede ASSL
Olbia, via Bazzoni Sircana 2-2/a, 07026 Olbia.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Sardegna, Cagliari.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 17/12/2018.
Il direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica
avv. Roberto Di Gennaro
TX18BFK27765 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C.A.R.L. - C.R.A.S.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Umbria Salute s.c. a r.l.Via
Enrico dal Pozzo snc Perugia 06126 Persona di contatto: Andrea Ciucci Tel.: +39 0763307749 E-mail: andrea.ciucci@
umbriasalute.com Fax: +39 0744612597. Codice NUTS: ITI2. Indirizzo principale e profilo di committente: http://www.
umbriasalute.com/pagine/bandi-gare-cras. I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza. I.3) Comunicazione:
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I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriasalute. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra indicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: società consortile in house
delle Aziende Sanitarie Umbre I.5) Salute.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Procedura aperta per la fornitura in ambito territoriale e ospedaliero della regione
Umbria di sistemi per il monitoraggio della glicemia e dispositivi correlati II.1.2) 33124131. II.1.3) Forniture. II.1.4)
Breve descrizione: Procedura aperta in forma centralizzata per la fornitura, suddivisa in 12 lotti, in ambito territoriale ed
ospedaliero di sistemi per il monitoraggio della glicemia e dispositivi correlati, per un periodo di 48 mesi. II.1.5) Valore
totale stimato IVA esclusa 19.573.510,40 EUR. II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 12. II.2) Descrizione
II.2.1) Glucometri tecnologia standard e relative strisce per la misurazione - CIG 77428344BF Lotto n.: 1 II.2.2) CPV
33124131 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 2.260.480,00 + iva; II.2.5)
Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no. II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1)
Glucometri tecnologia avanzata e relative strisce per la misurazione – CIG 7742836665 Lotto n.: 2 II.2.2) CPV 33124131
II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 7.064.000,00 + iva. II.2.5) Criterio agg.
OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1) Glucometri
tecnologia avanzata ad alta funzionalità e relative strisce per la misurazione – CIG 774283880B Lotto n.: 3 II.2.2) CPV
33124131 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 2.331.120,00 + iva. II.2.5)
Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1)
Glucometri tecnologia avanzata + chetonemia e relative strisce per la misurazione – CIG 7743135D21 Lotto n.: 4 II.2.2)
CPV 33124131 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 2.129.864,00 + iva.
II.2.5) Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no.
II.2.1) Reattivi urine per glicosuria/chetonuria – CIG 7743136DF4 Lotto n.: 5 II.2.2) CPV 33124131 II.2.3) Cod. NUTS
ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 4.480,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata
in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1) Lancette pungidito + penna – CIG
7742846EA3 Lotto n.: 6 II.2.2) CPV 33141900 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base
d’asta 1.309.100,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11)
Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1) Lancette pungidito monouso di sicurezza – CIG 7742847F76 Lotto n.: 7 II.2.2) CPV
33141900 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 365.800,00 + iva. II.2.5)
Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1)
Siringhe per insulina – CIG 774284804E Lotto n.: 8 II.2.2) CPV 3314131 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 41.800,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no
II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1) Aghi per penna da insulina– CIG 7742849121 Lotto n.: 9
II.2.2) CPV 33141320 II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 2.251.728,00 +
iva. II.2.5) Criterio agg. OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13)
no. II.2.1) Aghi per penna da insulina di sicurezza per caregiver – CIG 77428501F4 Lotto n.: 10 II.2.2) CPV 33141320
II.2.3) Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 675.518,40 + iva. II.2.5) Criterio agg.
OEPV. II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1) Glucometri
per utilizzo ospedaliero e relative strisce di misurazione – CIG 7742842B57 Lotto n.: 11 II.2.2) CPV 33124131 II.2.3)
Cod. NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 441.600,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. OEPV.
II.2.7) Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no. II.2.1) Analizzatori POCT
per la misurazione della glicemia e relative strisce – CIG 7742845DD0 Lotto n.: 12 II.2.2) CPV 33124131 II.2.3) Cod.
NUTS ITI2 II.2.4) Valore fornitura: quadriennale a base d’asta euro 698.020,00 + iva. II.2.5) Criterio agg. OEPV. II.2.7)
Durata in mesi: 48 rinnovo: no II.2.10) varianti: no II.2.11) Opzioni: si. II.2.13) no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) 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. II.1.2) Capacità
Economica e Finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri
di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su accordo quadro o sistema dinamico di
acquisizione: i lotti 1,2,6 e 9 saranno aggiudicati ai sensi dell’art. 54, c. 4, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 accordo quadro senza
riapertura del confronto competitivo secondo i criteri indicati nei documenti di gara. IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2019 ore 12:00 IV.2.4) Italiano IV.2.7)
19/02/2019 ore: 10:00 Luogo: Uffici U.O. Sala conferenze Ospedale di Orvieto sito in Località Sette Martiri - Orvieto (TR).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Tutti i legali rappresentanti degli operatori economici
partecipanti alla gara, oppure loro incaricati.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.3) Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è il Dr. Andrea Ciucci – Collaboratore Amministrativo Professionale Esperto
dell’Azienda USL Umbria 2. La procedura sarà svolta mediante la piattaforma di e-procurement aziendale raggiungibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute. Tutti gli operatori economici interessati potranno richiedere
gratuitamente l’abilitazione alla piattaforma secondo quanto previsto dal Disciplinare Telematico. Umbria Salute si riserva la
facoltà di sospendere, revocare e reindire il presente appalto ovvero di non affidare le forniture oggetto del medesimo senza che
ciò comporti alcuna pretesa, aspettativa o richiesta da parte degli operatori economici. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni 3 Perugia 06100 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2018.
L’amministratore unico
ing. Piero Rosi
TX18BFK27771 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE LARIANA
Bando di gara - CIG 7718496066
SEZIONE I: ENTE: ASST Lariana, Via Napoleona 60, Como, Tel. 031.5854755 Fax 031.5854598, info.economato@
asst-lariana.it, www.asst-lariana.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio triennale di vigilanza antincendio dell’ Elisuperficie in elevazione dell’Ospedale
Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (CO). Opzione rinnovo: mesi 24. Importo b.a. E 363.960,00 + oneri ed IVA.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Specificate nel capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 24.01.19
ore 14 su www.arca.regione.lombardia.it.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 18.12.18.
Il R.U.P.
ing. Francesco Fontana
TX18BFK27774 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU - CAGLIARI
Sede: piazzale A. Ricchi n. 1 - 09134 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 02315520920
Partita IVA: 02315520920
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliera G. Brotzu - Piazzale Alessandro Ricchi
n. 1, 09123 Cagliari, Italia – PEC gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it; URL www.aobrotzu.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di verifica della
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva inerente ai “Lavori di Riqualificazione dei locali di medicina nucleare, radiologia e locali destinati all’endoscopia del P.O.A. Businco”, ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett c) del D. Lgs. 50/2016 (CUP
C21B16000460006 - CIG 773876246D). Codice NUTS ITG27; Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 71248000-8
supervisione di progetti e documentazione. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 63.428,94, oltre I.V.A. e Cassa
previdenziale. Requisiti di partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara).
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul portale SardegnaCAT www.sardegnacat.it.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
e pesi indicati nel Disciplinare di gara. Termine ricevimento offerte: 13.02.2019, ore 18.00. Gara del 14.02.2019, ore 16.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: RUP ing. Gianluca Borelli. Per ulteriori informazioni si rinvia al Disciplinare
di gara sul sito www.aobrotzu.it e www.sardegnacat.it. Ricorsi. T.A.R. Sardegna entro 30 giorni dalla data di pubblicazione
del presente Bando. Il direttore del servizio ing. Gianluca Borelli.
Il direttore del servizio
ing. Gianluca Borelli
TX18BFK27789 (A pagamento).
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AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BERGAMO
Sede: via Gallicciolli, 4 - 24121 Bergamo
Punti di contatto: AGAT - Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica
E-mail: segreteria.acquistilogistica@ats-bg.it
Indirizzo internet: www.ats-bg.it
Codice Fiscale: 04114400163
Partita IVA: 04114400163
Bando di gara - Procedura aperta, in forma aggregata, indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per affidamento del servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per le Agenzie di Tutela della Salute di
Bergamo (capofila), della Città Metropolitana di Milano e della Montagna (mandanti), per il periodo di 60 mesi, con
possibilità di rinnovo per 24 mesi e di proroga per 6 mesi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, in forma aggregata,
indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per affidamento del servizio di gestione e custodia
dell’archivio cartaceo per le Agenzie di Tutela della Salute di Bergamo (capofila), della Città Metropolitana di Milano e della
Montagna (mandanti), per il periodo di 60 mesi, con possibilità di rinnovo per 24 mesi e di proroga per 6 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi.
Luogo principale di esecuzione:
Codice NUTS: ITC46 - Ambito Territoriale della Provincia di Bergamo;
Codice NUTS: ITC4C – Ambito Territoriale della Città Metropolitana di Milano;
Codice NUTS: ITC44 – Ambito Territoriale della Provincia di Sondrio.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento del servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per le Ats di Bergamo – lotto 1 (CIG 76956245D2), della Città Metropolitana di Milano -lotto 2 (CIG 769562784B) e
della Montagna -lotto 3 (CIG 76956299F1).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: 79995100-6
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: si – Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: per un totale presunto di € 451.600,00=IVA esclusa di cui € 150.000,00 IVA esclusa
per il lotto 1, € 205.600,00 IVA esclusa per il lotto 2 ed € 96.000,00 IVA esclusa per il lotto 3.
II.2.2) Opzioni: si. Proroga 6 mesi
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: si. N. di rinnovi possibili 1. 24 mesi.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% del valore a base d’asta, per lotto. Definitiva nella
misura del 10% del valore aggiudicato con possibilità di aumento della % in caso di ribasso superiore al 10% o al 20%.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio; pagamento in osservanza alla normativa vigente.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
autorizzati i raggruppamenti di operatori economici.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti minimi di partecipazione
sono previsti dal disciplinare di gara; le ditte interessate dovranno allegare la documentazione prevista dal disciplinare di
gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i
requisiti sono prescritti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: i requisiti sono
prescritti nel disciplinare di gara.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
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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: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 11.01.2019 ora: 14:00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:data 15.01.2019 ora: 09:30.
Luogo: sede legale dell’Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica, in
via Gallicciolli n. 4 , Bergamo;
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): Si; possono presenziare alla gara i rappresentanti
delle ditte muniti di apposita delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) Informazioni complementari: modalità di gara e altre informazioni sono contenute nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara;
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Agenzia di Tutela della Salute di Bergamo, Via Gallicciolli n. 4, 24121 Bergamo, Italia
Punto di contatto: Direttore Area Gestione Approvvigionamenti e Tecnica; tel. 035385028; www.ats-bg.it.
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it;
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE
Piattaforma SINTEL sul sito internet www.arca.regione.lombardia.it;
IV) Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista:
Denominazione ufficiale:ATS Città Metropolitana di Milano; Indirizzo postale: Paese: Italia; Città: Milano; Indirizzo postale:
Corso Italia n. 19; Indirizzo postale: CAP 20122; ATS della Montagna; Indirizzo postale: Paese: Italia; Città: Sondrio; Indirizzo postale: Via Nazario Sauro n. 38; Indirizzo postale: CAP 23100.
ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta, in forma aggregata, indetta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di gestione e custodia archivio
cartaceo delle ATS di Bergamo (capofila), della Città Metropolitana di Milano e della Montagna, per un periodo di 60 mesi,
con eventuale rinnovo di 24 mesi e proroga di 6 mesi.
LOTTO n. 1: Denominazione: Servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per l’ATS di Bergamo.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 79995100-6
Quantitativo o entità: Valore stimato € 150.000,00 =IVA esclusa;
LOTTO n. 2: Denominazione: Servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per l’ATS della Città Metropolitana
di Milano.
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Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 79995100-6
Quantitativo o entità: Valore stimato € 205.600,00=IVA esclusa;
LOTTO n. 3: Denominazione: Servizio di gestione e custodia dell’archivio cartaceo per l’ATS della Montagna.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 79995100-6
Quantitativo o entità: Valore stimato € 96.000,00=IVA esclusa;
Per il dettaglio dei singoli lotti si rimanda alla descrizione del capitolato speciale. E’ prevista la clausola di adesione
successiva.
Il direttore generale
dott.ssa Mara Azzi
TX18BFK27792 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE – VITERBO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi. Denominazione ufficiale: ASL
VITERBO - Azienda Sanitaria Locale di Viterbo; indirizzo postale: Via E. Fermi n. 15, Viterbo - 01100, Paese: Italia (IT), codice
NUTS: ITI 41; persona di contatto: U.O.C. E-Procurement - Via E. Fermi 15, Responsabile Unico del Procedimento Dott. Giovanni Firmani, tel. +39 0761 237821, email: giovanni.firmani@asl.vt.it, fax + 39 0761 237837, indirizzo internet principale:
www.asl.vt.it; I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.
asl.vt.it; ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslviterbo. I.4) Tipo
amministrazione aggiudicatrice: Agenzia/ufficio regionale o locale. I.5) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta
telematica ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio di trasporto collettivo e individuale, con accompagnatore, per utenti diversamente abili, carrozzati e non, residenti nel territorio della ASL VT ai
centri di recupero, reinserimento e riabilitazione, in regime semiresidenziale, ex art. 26 della legge 833/78, per la durata
di anni 1. Codice Gara 7291887 CIG 7739834910 II.1.2) Codice (CPV) principale: 60300000-1; II.1.3) Tipo di appalto:
Servizi. II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa: € 429.000,00 II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto
è suddiviso in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata del
contratto di appalto: 12 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono
autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: si. 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.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Elenco e breve descrizione delle norme
e dei criteri: come da disciplinare 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:no. III.2.2) Condizioni di
esecuzione del contratto di appalto: si rinvia al Capitolato tecnico allegato al 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 (AAP): no. IV.2)
Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/02/2019 ore 12:00. 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: come indicato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.3) Informazioni complementari: vedere bando GUUE e documentazione pubblicata sul sito della ASL Viterbo
www.asl.vt.it – Bandi – Avvisi e gare. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Giovanni Firmani. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06, come previsto dall’art. 216, comma 11°, del D.Lgs.
50/16; VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, indirizzo
postale via Flaminia, n. 189, città Roma, codice postale 00196, Paese: Italia (IT), tel. +3906328721. VI.5) Data di spedizione
del Bando GUUE: 20/12/2018.
Il direttore generale
dott.ssa Daniela Donetti
TX18BFK27796 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Bando di gara – CIG 7730871491
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti - Via Feltre n. 57 - 32100
Belluno (Italia). Punti di contatto: RUP ing. Giovanni Dinarello - Telefono: 0439883610 - Posta elettronica tecnico@aulss1.
veneto.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione dei “Lavori di ristrutturazione e riorganizzazione funzionale Ospedale di Lamon”.
Importo € 612.815,89 + IVA
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di Gara.
Scadenza offerte: 30/01/2019 - ore: 15:00. Apertura plichi: 31/01/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti su www.aulss1.veneto.it. Ricorso: TAR del Veneto.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Dinarello
TX18BFK27806 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara
Sezione I. I) Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Ospedaliera Universitaria Federico
II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - PEC enricoforcillo.aou@pec.it – Codice NUTS: ITF33 - Indirizzo internet www.
policlinico.unina.it; I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
www.ploclinico.unina.it; I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. Federico II; I.5) Principale settore di attività: Salute;
Sezione II. II.1.1) Denominazione: Servizio polifunzionale, per la durata di anni 4, di custodia, guardiania, reception,
posta interna ed altre mansioni accessorie da svolgere presso i varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. FEDERICO
II (lotto 1) e servizio antincendio e safety da svolgere presso gli edifici e le aree interne ed esterne dell’A.O.U. FEDERICO
II (lotto 2). Numero di riferimento: 3869; II.1.2) CPV: 79713000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione:
Servizio polifunzionale, per la durata di anni 4, di custodia, guardiania, reception, posta interna ed altre mansioni accessorie
da svolgere presso i varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. Federico II (lotto 1) e del Servizio antincendio e safety
da svolgere presso gli edifici e le aree interne ed esterne dell’A.O.U. Federico II (lotto 2) - R.U.P. dott. Salvatore Buonavolontà; CIG Lotto 1: 7721974687; CIG Lotto 2: 7722008297; II.1.5) Valore totale stimato: € 28.078.512,00 oltre I.V.A., ivi
compreso l’eventuale periodo di proroga di ulteriori mesi 12, escluso gli oneri della sicurezza derivanti dai rischi di natura
interferenziali; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì; II.2.1) Denominazione: Servizio,
per la durata di anni 4, di custodia, guardiania, reception, posta interna ed altre mansioni accessorie da svolgere presso i varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. FEDERICO II, Lotto n.:1; II.2.2) CPV supplementari: 79713000; II.2.3) Luogo
di esecuzione: Codice NUTS: ITF33, A.O.U. Federico II, via S. Pansini, n.5 – 80131 Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gara 3869, Servizio, per la durata di anni 4, di custodia, guardiania, reception, posta interna ed altre mansioni accessorie da
svolgere presso i varchi, gli edifici e l’anello viario dell’A.O.U. FEDERICO II – CIG 7721974687; II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità – Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 30; II.2.6) Valore stimato: € 17.556.000,00; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto: mesi 48; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti:
No; II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Sì, eventuale periodo di proroga di ulteriori 12 mesi; II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: No; II.2.14) Informazioni complementari: Gara 3869. R.U.P.: Dott. Salvatore Buonavolontà, PEC: aou.protocollo@pec.it; termine per richiesta di chiarimenti: 01/02/2019, ore 12:00. Eventuale proroga di mesi
12 (dodici) (art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.); II.2.1) Denominazione: Servizio, per la durata di anni 4, servizio antincendio e safety da svolgere presso gli edifici e le aree interne ed esterne dell’A.O.U. FEDERICO II, Lotto n.:2; II.2.2) CPV
supplementari: 75251100; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33, A.O.U. Federico II, via S. Pansini, n.5 – 80131
Napoli; II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara 3869, Servizio, per la durata di anni 4, servizio antincendio e safety da svolgere
presso gli edifici e le aree interne ed esterne dell’A.O.U. FEDERICO II – CIG 7722008297; II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio di qualità – Ponderazione: 70; Prezzo – Ponderazione: 30; II.2.6) Valore stimato: € 10.522.512,00; II.2.7) Durata del
contratto d’appalto: mesi 48; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; II.2.10) Informazioni sulle varianti: No; II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: Sì, eventuale periodo di proroga di ulteriori 12 mesi; II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: No; II.2.14) Informazioni complementari: Gara 3869. R.U.P.: Dott. Salvatore Buonavolontà, tel. +39
0817462494, PEC: aou.protocollo@pec.it, termine per richiesta di chiarimenti: 01/02/2019, ore 12:00. Eventuale proroga di
mesi 12 (dodici) (art.106 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.);
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Sezione III. III.1.1) Abilitazione all’esercizio di attività professionale: vedasi disciplinare di gara; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara; III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di
selezione indicati nei documenti di gara;
Sezione IV. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.1.8) Informazioni relative sugli appalti pubblici (AAP): Sì; IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/02/2019, 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: 6 mesi; IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12/02/2019, ora
locale: 10.00, luogo: AOU FEDERICO II di Napoli, Via S. Pansini, n.5 – 80131 Napoli, edificio 11/H, piano terra; Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Legali rappresentanti e/o persone all’uopo delegate;
Sezione VI. VI.1) Si tratta di un appalto rinnovabile: No; VI.3) Informazioni complementari: Gli importi indicati sono
comprensivi dell’eventuale periodo di proroga di mesi 12 al netto dell’IVA e del costo della sicurezza derivante dai rischi di
natura interferenziale; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Napoli, Napoli, Italia; VI.5) Data
di pubblicazione del presente avviso: 20/12/2018 al n. 2018-192424.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BFK27911 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede legale: via Verdi, 8 - 10124 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - dott.ssa Claudia
Bonifanti - Tel.: +39 0116704291/4250 - E-mail: appalti@unito.it - Fax: +39 0112361072
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi
dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi integrati di Biblioteca” presso le Biblioteche
dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo di 36 mesi - CIG 7726932201
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Università degli Studi di Torino; Via Verdi 8 (sede legale) Torino 10124 Italia
Persona di contatto: Direzione Bilancio e Contratti - Area Appalti e Contratti - Dott.ssa Claudia Bonifanti
Tel.: +39 0116704291/4250 E-mail: appalti@unito.it Fax: +39 0112361072 Codice NUTS: ITC11
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.unito.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara
I.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://
acquistionlinepiemonte.bravosolution.com/web/login.html
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte vanno inviate in versione elettronica: https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com/web/login.html
Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività Istruzione
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: “Servizi Integrati di Biblioteca” presso le Biblioteche dell’Università
degli Studi di Torino
Numero di riferimento: Delibera CdA n. 7/2018/V/12 del 20/7/2018 - DD n. 5547 del 13.12.2018 - DD 5616 del
18/12/2018
II.1.2) Codice CPV principale 92511000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Gara europea a procedura aperta, gestita attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai
sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei “Servizi integrati di Biblioteca” presso le Biblioteche
dell’Università degli Studi di Torino, per un periodo di 36 mesi.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 17 536 431.25 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC11
Luogo principale di esecuzione: Biblioteche dell’Università degli Studi di Torino, di cui all’Allegato 1 del Capitolato
Speciale d’Appalto
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto comprende i servizi di cui agli artt. 1 e 36 del Capitolato Speciale d’Appalto.
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: 8 093 737.50 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: L’Università si riserva la facoltà di affidare, al medesimo operatore economico aggiudicatario, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, per un ulteriore periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art.. 63,
comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Università
si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare (proroga tecnica) il
servizio alla scadenza del contratto, per il periodo massimo di 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della
provincia in cui l’Operatore economico ha sede, ovvero, in analogo registro dello Stato di appartenenza, in
riferimento all’attività oggetto del presente appalto (servizi di biblioteca).
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.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Clausola sociale, di cui all’art. 41 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
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
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte Data: 31/01/2019 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 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: 01/02/2019 Ora locale: 09:30
Luogo: In una sede dell’Università degli Studi di Torino che sarà resa nota mediante pubblicazione sul profilo di
committente http://www.unito.it/bandi_gara, nonché nell’ambito del Sistema di Negoziazioni Elettroniche per la
Pubblica Amministrazione piemontese, sul sito https://acquistionlinepiemonte.bravosolution.com/web/login.html
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese
concorrenti ovvero le persone da essi delegate, potranno effettuare dichiarazioni.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: Tra 36 mesi, ovvero in caso di esercizio dell’opzione
di ripetizione dei servizi di cui al punto II.2.11) del presente Bando di gara, tra 72 mesi.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari:
Codice Identificativo Gara (CIG): 7726932201. Il Valore totale stimato del servizio, indicato al punto II.1.5., si
riferisce al periodo certo, al periodo opzionale di 36 mesi ed al periodo di eventuale proroga tecnica di massimo
6 mesi. Al precedente punto II.2.6) è indicato l’importo complessivo dell’appalto relativo al periodo certo di 36
mesi. I costi della manodopera sono stimati in una percentuale pari al 92 % sull’importo a base di gara. Gli oneri
della sicurezza sono da ritenersi pari a zero, in considerazione delle caratteristiche e delle modalità del servizio
oggetto del presente Bando. L’Università si riserva la facoltà di sospendere, non aggiudicare o modificare la presente
gara per motivi di interesse pubblico. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Università degli Studi di Torino
e gli operatori economici, nonché gli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti avverranno tramite il Sistema: https://
acquistionlinepiemonte.bravosolution.com/web/login.html. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Marco Degani
- Direttore della Direzione Ricerca e Terza Missione dell’Università degli Studi di Torino. Il Titolare del trattamento dei dati
personali è l’Università degli Studi di Torino. Il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è, per la fase di gara,
la Dott.ssa Catia Malatesta e per la fase esecutiva, il Dott. Marco Degani. Trattandosi di procedura gestita interamente per
via telematica, ai sensi dell’art. 58 del Codice, sul Sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione piemontese del CSI-Piemonte, il Responsabile esterno del trattamento dati inseriti sul predetto Sistema, è il gestore dello stesso,
che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo del medesimo. Il Responsabile esterno
del trattamento dei dati che sanno trattati in esecuzione del contratto di appalto sarà l’operatore economico aggiudicatario. Il
Responsabile per la protezione dei dati personali è il prof. Sergio Foà, punto di contatto: rpd@unito.it
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte
Via Confienza, 10 Torino 10121 Italia Tel.: +39 0115576411 Fax: +39 0115576401
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il presente Bando di gara può essere impugnato unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale del Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs.
104/2010 e s.m.i.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Università degli Studi di Torino
– Direzione Affari Generali – Area Avvocatura e Servizi Legali Via Verdi 8 Torino 10124 Italia Tel.: +39 0116702294 E-mail:
avvocatura@unito.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2018
Direzione Bilancio e Contratti - La direttrice
Catia Malatesta
TX18BFL27674 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
Bando di gara - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Università
degli Studi di Pavia Strada Nuova 65 Pavia 27100 Italia Tel.: +39 382984924/25 E-mail: gare@unipv.it Fax: +39
382984931 Codice NUTS: ITC48 - Indirizzo Internet: http://www-bandi.unipv.it/ I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:. https://unipv.ubuy.cineca.it/PortaleAppalti. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di
diritto pubblico. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Istruzione.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO - II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura e posa
in opera dell’arredo dei depositi del nuovo Museo di Storia Naturale “Lazzaro Spallanzani” dell’Università degli
Studi di Pavia - II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 39150000-8 - II.1.3) TIPO DI APPALTO: Forniture II.1.4)
BREVE DESCRIZIONE: Fornitura e posa in opera dell’arredo dei depositi del nuovo Museo di Storia Naturale
“Lazzaro Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia II.1.5) VALORE TOTALE STIMATO: Valore, IVA
esclusa 224.720,60 EUR II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: L’appalto non è suddiviso in lotti - II.2)
DESCRIZIONE II.2.1) DENOMINAZIONE: Fornitura e posa in opera dell’arredo dei depositi del nuovo Museo
di Storia Naturale “Lazzaro Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia II.2.2) CODICI CPV SUPPLEMENTARI – 39150000-8 - II.2.3) LUOGO DI ESECUZIONE: Codice NUTS: ITC48 – Pavia – II.2.4) DESCRIZIONE
DELL’APPALTO: Fornitura e posa in opera dell’arredo dei depositi del nuovo Museo di Storia Naturale “Lazzaro
Spallanzani” dell’Università degli Studi di Pavia - 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.5.6) VALORE STIMATO: IVA
esclusa € 223.579.60 al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.141,00 per un importo
pari a € 224.720,60 IVA esclusa II.2.7) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO: Durata in giorni: 40 giorni - Il
contratto di appalto non è oggetto di rinnovo - II.2.10) INFORMAZIONI SULLE VARIANTI: Non sono autorizzate
varianti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI. Opzioni: no - II.2.13) INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA. L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
- III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. – III.1.1) ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ PROFESSIONALE, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONE NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL
REGISTRO COMMERCIALE: iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA per attività inerente all’oggetto
dell’appalto. Per gli stranieri si fa riferimento all’art.83, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016; III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi precedenti alla pubblicazione
del bando di importo almeno pari a € 800.000,00=.; III.1.3) CAPACITA’ PROFESSIONALE E TECNICA: insussistenza cause di esclusione previste dall’art.80 del D.Lgs. n. 50/2016; certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;
Regolare esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di almeno 3 contratti di fornitura di
arredi per depositi museali prestati a favore di enti pubblici e/o aziende privata di importo complessivo non inferiore a
€ 250.000,00=. (IVA esclusa).
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 IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.2.2) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 21 gennaio 2019 ore 12.00. IV.2.4)
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano. IV.2.6) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 10 mesi IV.2.7) MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE: Data: 22 gennaio 2019. Ora locale:
10:00 Luogo: Pavia Via Mentana 4, Palazzo del Maino - Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura
di apertura: legale rappresentante o persona (per ciascun operatore economico) munita di delega rilasciata dal legale
rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1 ): INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ Si
tratta di un appalto non rinnovabile. VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI:
Sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: CIG 7728624648 - CUP
F12C17000350009. Delibera del Consiglio di amministrazione del 27 novembre 2018 e determinazione dirigenziale
prot. n. 106660 del 12/12/2018. Sopralluogo obbligatorio ai fini della formulazione dell’offerta. E’ ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n.50/2016. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e i consorzi costituiti
o costituendi si veda il disciplinare di gara. In caso di offerte di uguale punteggio complessivo, si procederà come disposto dall’art. 77 del R.D. 827/1924. L’Amministrazione si avvarrà della facoltà di aggiudicare anche in presenza di una
sola offerta purché valida e conveniente. L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
in caso nessuna offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di subappalto si
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applicano le disposizioni di cui all’art.105 del D.Lgs. n.50/2016. L’operatore economico è vincolato alla propria offerta
per un periodo di 300 giorni decorrenti dalla data fissata quale scadenza del termine di presentazione delle offerte. La
procedura è gestita esclusivamente in via telematica sulla base di quanto meglio specificato nel disciplinare di gara. La
documentazione progettuale ed i relativi allegati tecnici sono scaricabili e consultabili al link: https://drive.google.com/
drive/folders/1IUvvJAN1toUy6APhgwSl98FjmJW8Kv5W?usp=sharing
Richiesta cauzione provvisoria e definitiva ai sensi del D.Lgs. n.50/2016. Trattamento dati ai sensi del Regolamento
UE 2016/679. Rimborso pubblicità legale su GURI e quotidiani a carico dell’aggiudicatario. Responsabile del procedimento:
dott. ing. Silvia Lombardi. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR Lombardia Via del Conservatorio 13 Milano 20122 Italia. VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO:
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: da notificare, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti
dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
G.U.U.E.: 13 dicembre 2018.
Pavia, 13 dicembre 2018
Il direttore generale
dott.ssa Emma Varasio
TX18BFL27781 (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: Procedura aperta telematica per i lavori di completamento della sala congressi presso il complesso edilizio denominato “Cittadella dello studente al Nord Piovego”. C.I.G.: 774642367B. C.U.P.:
C91E16000480001; Luogo principale di esecuzione: Padova (PD); Codice NUTS: ITH36; CPV 45262522-6, 44115000-9;
Divisione in lotti: no; Quantitativo o entità dell’appalto: 1.712.201,69 (unmilionesettecentododicimiladuecentouno/69), di
cui Euro 45.912,00 (quarantacinquemilanovecentododici/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non
soggetti a ribasso, a cui sommare I.V.A. a norma di legge;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di Gara ed ai Capitolati - Parte Amministrativa e Tecnica.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. elementi di
natura tecnica, ponderazione: 80; prezzo, ponderazione 20; Termine per il ricevimento delle offerte: 20/02/2019 Ora: 12:00;
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: E’ previsto il sopralluogo obbligatorio con richiesta entro il 17/01/2019, h.
12:00. La data e il luogo della prima seduta telematica di gara per l’apertura delle Buste, verranno resi noti mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet dell’Ente; La documentazione di gara e gli allegati sono disponibili nel sito internet
dell’Università: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10; Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Enrico D’Este;
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della documentazione di gara, di interesse generale,
formulate in lingua italiana, potranno essere richieste all’Ente e dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 7/02/2019
tramite il Portale Appalti; le risposte, rese in forma anonima, saranno consultabili e scaricabili dal sito internet dell’Ente, al
seguente indirizzo: https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 (consultare la gara di cui si tratta e relativi documenti, alla
voce “F.A.Q.”) ed all’interno del Portale Appalti all’interno dell’area “Comunicazioni dell’amministrazione”; Procedure di
Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) - 30122
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TX18BFL27941 (A pagamento).
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E.R.S.U. CAGLIARI
Codice Fiscale: 80018410920
Partita IVA: 01031570920
Bando di gara
Intervento finanziato con risorse FSC 2007-2013 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
Intervento finanziato con risorse FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna

SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ERSU.
C.so V. Emanuele II n.68 - 09124 Cagliari; Tel. 070/66201; fax. 070/6620.6391; ufficioappalti@ersucagliari.it
- ersuca.ufficiocontratti@pcert.postecert.it - www.ersucagliari.it .
SEZIONE II: Oggetto: servizio di verifica finalizzato alla validazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 50/2016,
del progetto di fattibilità tecnica-economica e del progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di recupero
strutturale e adeguamento degli impianti tecnologici della casa dello studente di via Trentino a Cagliari”
(lotto n. 1 – CIG 77376059A2), del progetto esecutivo dei “lavori di riqualificazione funzionale ed estetica
della mensa universitaria di via Premuda n° 10 a Cagliari” (lotto n.2 – CIG 7737823D87) e del progetto di
fattibilità tecnica-economica e del progetto definitivo-esecutivo dei “lavori di adeguamento e di recupero
strutturale della casa dello studente di via Businco in Cagliari” (lotto n. 3 – CIG 77378335CA). Rif. App.
109BO/2018. Gli importi dei corrispettivi del servizio di verifica posti a base di gara, in base al D.M.
17/06/2016, sono per il lotto 1 € 35.683,35, per il lotto 2 € 18.892,10 e per il lotto 3 € 14.265,03
(INARCASSA e IVA escluse).
SEZIONE III: Condizioni di partecipazione: sul profilo committente www.ersucagliari.it, sul sito internet
www.sardegnacat.it e www.regione.sardegna.it.
SEZIONE IV: Procedura: aperta informatizzata su Sardegna CAT. Criterio di aggiudicazione: criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 50/16. Termine ricevimento offerte: 23/01/19 Ore 23:59.
Apertura offerte: 24/01/19 Ore: 09:00.
SEZIONE VI: Determinazione a contrarre Direttore del Servizio Patrimonio, lavori e Sicurezza dei luoghi di
lavoro n. 1172 del 18/12/18. RUP ing. A. Ottelli. Ricorsi. T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, entro
30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.

Il direttore servizio appalti e contratti, affari legali e generali, bilancio e personale
dott.ssa Angela Maria Porcu
TX18BFL27706 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACI GLOBAL S.P.A.
Società con Unico Socio, soggetta all’attività di direzione e
coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa
delle prestazioni accessorie previste nelle “Tessere ACI” - CIG 774347126B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ACI Global S.p.A.
Indirizzo Postale: Via Stanislao Cannizzaro, 83/A – 00156 - Roma –
Italia
Punti di contatto
Punti di contatto: Tel: (+39) 06- 43226.096 – Fax: (+39) 06- 43226.360; web:
www.aciglobal.it
Persona di contatto: Dott.ssa Antonella Corrado, in qualità di
Responsabile del Procedimento
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società in house di
ACI
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei servizi di copertura assicurativa delle prestazioni accessorie previste
nelle “Tessere ACI”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: Servizi
Luogo di esecuzione: intero territorio nazionale.
Codice NUTS ITI43,IT
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico: SI
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto l’affidamento delle coperture assicurative
delle prestazioni accessorie previste nelle “Tessere ACI”.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 66510000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP)? SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
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II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO:
II.2.1) Quantitativo o entità totale
L’importo complessivo stimato a base di asta è di € 6.578.118,00
(seimilionicinquecentosettantottomilacentodiciotto/00euro), imposte
assicurative comprese ed IVA esclusa, oltre opzioni di cui ai al punto
II.2.2. Le singole basi d’asta per singola polizza assicurativa,
non superabili pena l’esclusione dalla gara, sono indicate nel disciplinare
di gara.
II.2.2) Opzioni (eventuali) SI.
ACI Global, si riserva la facoltà di:
a) apportare una variazione fino alla concorrenza di un quinto ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
b) prorogare il servizio alla scadenza del contratto massimo per sei mesi
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,
ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) Il concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria pari al 2% del
valore posto a base d’asta, secondo le modalità dell’art. 93 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., ivi previste le riduzioni. Per quanto non disposto si rinvia
al Disciplinare di gara.
b) L’aggiudicatario dovrà prestare, per la stipula contratto, una cauzione
definitiva con le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. e dal Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto È ammessa la
partecipazione di operatori economici in forma associata con le modalità
previste nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell’appalto: Si, descrizione negli atti di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel
Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, 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 professionale sono quelli indicati al paragrafo
7.1 del Disciplinare di gara;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo
7.2 del Disciplinare di gara
Gli R.T.I, GEIE, i Consorzi e le Aggregazioni di imprese aderenti al
contratto di rete, pena l’esclusione dalla gara, dovranno osservare
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quanto stabilito nel Disciplinare di gara in ordine ai requisiti minimi
di partecipazione.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta in modalità telematica
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
Documentazione complementare. Termine per il ritiro: fino alla data di
scadenza della presentazione delle offerte di cui al punto IV.3.4, tramite
accesso al portale acquisti:
https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
Data: 14/02/2019 Ora: 12.00, pena l’esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 gg. dalla data di scadenza di presentazione delle
offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte:
Data: 18/02/2019 Ora 10:00 Luogo: punto I.1
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Un legale rappresentante o
soggetto munito di apposita delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1. Il contributo ANAC da versare è indicato nel Disciplinare di gara.
2. L’intera procedura viene espletata in modalità telematica ai sensi del
D.Lgs. n. 50/2016 sul portale acquisti di ACI Global:
https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html (di seguito
“Portale”). Sul Portale, nell’area dedicata alla presente procedura è
disponibile la documentazione ufficiale di gara.
3. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
4. Le specifiche prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di
presentazione delle offerte, le cause di esclusione dalla gara e altre
informazioni, sono contenute nel Disciplinare di gara.
5. Ai sensi degli artt. 32 e 71 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara è stata
indetta con Determina a contrarre del 19 dicembre 2018.
6. Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla Dott.ssa
Antonella Corrado sono affidati i compiti del RUP.
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7. ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: Il punto di
contatto sopra indicato. La documentazione di gara è disponibile sul
portale acquisti di ACI Global raggiungibile all’indirizzo
https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html nonché sul sito
istituzionale all’indirizzo www.aciglobal.it
Le offerte vanno inviate in formato elettronico tramite il Portale Acquisti
di ACI Global: https://portaleacquisti.aci.it/aciglobal/web/login.html
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio – Via Flaminia, 00196 Roma - Italia – Tel.: + 39
06/328721- web: https://www.giustizia-amministrativa.it; e-mail:
webmaster@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Termini di presentazione ricorso: 30 giorni ex art. 204 D.Lgs. 50/2016.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 19 dicembre 2018
Direttore Ufficio Acquisti
Dott.ssa Antonella Corrado
TX18BFM27667 (A pagamento).

INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI
Sede legale: via dei Mille n. 21, 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 91252510374
Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per l’acquisto ed il noleggio senza conducente di veicoli adibiti al trasporto su strada per le pubbliche amministrazioni della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna; Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Gaetano Bisceglia
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le domande di abilitazione vanno inviate in
versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per l’acquisto ed il noleggio senza conducente
di veicoli adibiti al trasporto su strada per le pubbliche amministrazioni della regione Emilia-Romagna.
II.1.2) Codice CPV principale: 34100000-8; 34400000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del Sistema Dinamico di acquisizione per l’acquisto ed il noleggio senza conducente di veicoli adibiti al trasporto su strada per le pubbliche amministrazioni della regione Emilia-Romagna.
II.1.5) Valore totale stimato: € 35.000.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno dettagliati nei singoli Appalti Specifici
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
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II.2.11) Opzioni: Sì, in applicazione dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli appalti
specifici
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
- essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto del SDA al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell’art 37 L. n. 122/2010
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: potranno essere previste nei singoli appalti specifici
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: potranno essere previste nei singoli appalti specifici
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione di
un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 30/11/2023.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi allo SDA e inoltrare
richiesta d’ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema informatico, per tutta la durata di validità (60 mesi)
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ortensina Guidi
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54,
Bologna 40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/12/2018
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM27670 (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 – Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma e Milano
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI:
Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. - Viale Mazzini, 14 – 00195 Roma (Italia)
Codice NUTS: ITE43
E-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com
Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) https://www.portaleacquisti.rai.it/
I.2) Appalto congiunto
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: No
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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, suddivisa in 2 lotti, per l’affidamento della Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma e Milano
Numero di riferimento: Gara n. 7279885
II.1.2) Codice CPV principale 22210000
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma e Milano da svolgersi secondo le modalità ed i
termini dettagliatamente indicati nella Documentazione di gara.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, Rai si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto/accordo quadro per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente.
Rai si riserva la facoltà, qualora l’importo contrattuale (da intendersi quale importo di aggiudicazione del lotto di
riferimento) non dovesse essere esaurito alla scadenza del termine di durata contrattuale, di estendere la durata del relativo
contratto per il tempo necessario all’utilizzo dell’intero importo contrattuale.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 3.166.360,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti Sì
Quantitativo dei Lotti: 2
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
II.2) Descrizione - Lotto1
II.2.2) Codici CPV supplementari 22210000
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Roma
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato: Euro 3.000.300,00 I.V.A. esclusa
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
II.2) Descrizione – Lotto 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 22210000
II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura di quotidiani e periodici presso gli insediamenti Rai di Milano
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore totale stimato, IVA esclusa: Euro 166.060,00, I.V.A. esclusa
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.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o includere un catalogo elettronico No
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No
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
Aver correttamente eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara, con un numero
massimo di quattro contratti, forniture analoghe a quelle oggetto di gara (fornitura di quotidiani e periodici) di importo complessivo almeno pari agli importi di seguito indicati: Lotto 1 – Roma: Euro 1.500.000,00, oltre Iva;
Lotto 2 – Milano: Euro 100.000,00, oltre Iva
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: No
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/01/2019 ore 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione IT
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
22/01/2019 ore 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.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
Sarà accettata la fatturazione elettronica: NO
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Sarà utilizzato il pagamento elettronico: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. 239/2018 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 l’08/01/2019, utilizzando l’area Messaggi della RdOon 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. 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
notitifcati alla stazione appaltante entro trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione.
- Ricorsi avverso le eventuali esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere
notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara.
- Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni
dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010. Roma (Italia)
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 17/12/2018
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM27672 (A pagamento).

IVASS - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Via del Quirinale 21 ROMA 00187 Italia Persona di contatto: Settore Gare Appalti e Contratti Tel.: +39 06421331 E-mail:
ufficio.gare.contratti@ivass.it Fax: +39 0642133212 Codice NUTS: ITI43 Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.ivass.
it/ Indirizzo del profilo di committente: http://www.ivass.it/. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portaleappalti.ivass.it 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: Altro tipo: Autorità Amministrativa Indipendente. I.5) Principali settori di attività Affari economici e finanziari.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.
50/2016, per l’affidamento del contratto per la progettazione e somministrazione di un test di alfabetizzazione assicurativa. II.1.2)
Codice CPV principale 73111000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Progettazione e somministrazione di
un questionario volto a misurare il livello di educazione assicurativa degli italiani. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa:
300.000,00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2) Descrizione. II.2.1) Denomi— 100 —
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nazione: II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITI43. Luogo principale di esecuzione: Roma, via del Quirinale 21 II.2.4).
Descrizione dell’appalto: Progettazione e somministrazione di un questionario volto a misurare il livello di educazione assicurativa
degli italiani e di tutte le attività connesse. 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. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 8. 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) 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: a) assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione
alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del d. lgs. 50/2016; b) ai sensi di quanto previsto all’art. 83, comma 3, del d. lgs. 50/2016,
iscrizione al registro delle imprese ovvero, per i soggetti aventi sede in altri Stati membri, in uno dei registri commerciali
di cui all’allegato XVI del d. lgs.50/2016; c) l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui
all’art. 53, comma 16 ter, del d. lgs.165/2001. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara. III.2) Condizioni
relative al contratto d’appalto III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione.
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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: IV.2.2) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/02/2019 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. IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28/02/2019 Ora locale: 12:00. Luogo: IVASS - Settore Gare Appalti
e Contratti - Via del Quirinale 21 - 00187 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Indicate 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: Eventuali informazioni complementari o chiarimenti possono essere richiesti secondo le indicazioni fornite
dal disciplinare di gara. VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia. VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure
di mediazione: Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC Roma Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla
GUUE: 19/12/2018.
Il responsabile del procedimento
Isabella Bozzano
TX18BFM27675 (A pagamento).

SAVE S.P.A.
Bando di gara - CIG 77105703A7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAVE S.p.A. - Viale Galileo Galilei, 30/1 – 30173 Venezia
Tessera.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura quinquennale di fotocopiatrici multifunzione, stampanti desktop e print management per le società del Gruppo SAVE. Importo: € 590.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura negoziata con previo avviso di indizione di gara. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 22/01/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: http://save-procurement.bravosolution.com, www.veniceairport.it.
Il presidente
dott. Enrico Marchi
L’amministratore delegato
dott.ssa Monica Scarpa
TX18BFM27708 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Forniture
Italia-Roma: servizi di consulenza commerciale e di gestione e servizi connessi
2018/S 245-560420
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: ITF46
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=3c048b61-17fb-469c-94bc-f67c85f26169
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Fornitura e posa in opera di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori presso il sito del Poligrafico di Via Salaria 712 – Roma e presso lo stabilimento di Foggia
Numero di riferimento: 7246727
II.1.2) Codice CPV principale
79400000
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Affidamento della fornitura e posa in opera di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori
presso il sito del Poligrafico di Via Salaria 712 – Roma e presso lo stabilimento di Foggia
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II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 097 221.73 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori — Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
71321100
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento del Poligrafico di Via Salaria 712 — Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il Lotto 1 della procedura prevede l’affidamento della fornitura e posa in opera, presso lo stabilimento di Via Salaria
712 — Roma, di n. 2 Gruppi Elettrogeni in servizio di emergenza, del quadro elettrico di parallelo, oltre alla fornitura e posa
in opera di n. 2 serbatoi di deposito esterni in grado di garantire il funzionamento dei G.E. per 24 h in servizio continuo, le
cui caratteristiche tecniche sono specificate nel Capitolato tecnico del Lotto 1. Il Lotto 1 avrà una durata stimata complessiva
di 90 giorni solari dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto del Lotto 1. L’importo complessivo stimato del Lotto 1 è
di 621 549,96 EUR (seicentoventunomilacinquecentoquarantanove/96 euro) IVA esclusa, di cui 600 821,06 EUR (seicentomilaottocentoventuno/06 euro) IVA esclusa soggetti a ribasso, 20 000,00 EUR (ventimila/00 euro) IVA esclusa, non soggetti
a ribasso, per eventuali interventi di completamento e 728,90 EUR (settecentoventotto/90 euro) IVA esclusa, per il rimborso
degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze (DUVRI).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 621 549.96 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 3
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di gruppi elettrogeni per la gestione in emergenza ed elementi accessori — Foggia
Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari
31122000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITF46
Luogo principale di esecuzione:
Stabilimento del Poligrafico di Via Leone XIII 333 — Foggia
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II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il Lotto 2 della procedura prevede l’affidamento della fornitura e posa in opera, presso lo stabilimento di Via Leone XIII
333 — Foggia di n. 2 Gruppi Elettrogeni in servizio di emergenza e del quadro elettrico di parallelo, le cui caratteristiche
tecniche sono specificate nel Capitolato tecnico del Lotto 2. Il Lotto 2 avrà una durata stimata complessiva di 90 giorni solari
dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto del Lotto 2. L’importo complessivo stimato del Lotto 2 è di 475 671,77
EUR (quattrocentosettantacinquemilaseicentosettantuno/77 euro) IVA esclusa, di cui 455 436,83 (quattrocentocinquantacinquemilaquattrocentotrentasei/83 euro) IVA esclusa soggetti a ribasso, 20 000,00 EUR (ventimila/00 euro) IVA esclusa, non
soggetti a ribasso, per eventuali interventi di completamento e 234,94 EUR (duecentotrentaquattro/94 euro) IVA esclusa, per
il rimborso degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze (DUVRI).
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 475 671.77 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 3
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) 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
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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.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 24/01/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 25/01/2019
Ora locale: 10:00
Luogo:
Via Salaria 691 — Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli Operatori Economici interessati dovranno
pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel
Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11 del D.Lgs. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In
tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni
o più favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta,
nonché le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara cui si
rinvia. Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura
di gara. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione
alla gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione Comunicazioni Gara del Sistema per la gara in oggetto. Le
richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 10.1.2019. Le operazioni
di apertura delle buste virtuali potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto
al Sistema telematico di acquisto del Poligrafico. Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del
D.Lgs. 50/2016 nell’apposita sezione Comunicazioni Gara del Sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto
alternativo per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico
lo riterrà opportuno. Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi
momento la facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che
i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
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Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/12/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM27713 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Bando di gara - Lavori
Italia-Roma: lavori di completamento degli edifici
2018/S 245-560181
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.eproc.ipzs.it//Gare/
PartecipazioneGara/DettaglioGara.aspx?idGara=7d9c9ba3-fa6b-4474-ae35-48f092897f51
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.eproc.ipzs.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del nuovo centro filatelico, situato nel Padiglione M – Terzo piano
– in via Salaria 691 a Roma
Numero di riferimento: 7274626
II.1.2) Codice CPV principale
45400000
II.1.3) Tipo di appalto
Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
L’intervento prevede la manutenzione straordinaria di una porzione di un padiglione all’interno di un edificio per uffici,
al fine di adeguare i locali alle nuove esigenze, con nuove finiture e nuovi impianti. Il progetto prevede la realizzazione di
uffici destinati allo svolgimento di attività direzionali ed amministrative specifiche di istituzioni pubbliche, con strutture
riservate esclusivamente ad operatori interni.
II.1.5) Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 1 298 771.50 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 1
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 1
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del nuovo centro filatelico, situato nel Padiglione M – Terzo piano
– in via Salaria 691 a Roma
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
45400000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Gli interventi sono finalizzati alla realizzazione di uffici, destinati allo svolgimento di attività direzionali ed amministrative, con strutture riservate esclusivamente ad operatori interni. In particolare il presente appalto prevede nello specifico:
— demolizione, rimozione e smaltimento di tutte le tramezzature esistenti,
— rimozione e smaltimento di tutta l’impiantistica esistente e del controsoffitto,
— rimozione e smaltimento degli intonaci, dei rivestimenti e altri materiali di finitura di pareti e pilastri,
— realizzazione di asole su solaio di copertura per l’istallazione di evacuatori naturali di fumo e ripristino di impermeabilizzazione e coibentazione,
— carterizzazione dei pilastri,
— realizzazione di nuove tramezzature interne (fisse e mobili) e partizioni vetrate,
— installazione ove necessario di griglie antintrusione a parete,
— installazione di controsoffitti,
— posa di una nuova pavimentazione sopraelevata,
— installazione di nuovi infissi interni,
— installazione di nuovi infissi esterni, delle soglie e ove necessario di griglie antintrusione,
— realizzazione di opere di finitura quali intonaci, tinteggiature, controsoffitti e rivestimenti in genere,
— realizzazione dell’impianto meccanico di climatizzazione,
— realizzazione dell’impianto idrico antincendio,
— realizzazione dell’impianto elettrico ed FM,
— realizzazione dell’impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza,
— realizzazione dell’impianto speciale di comunicazione telefonia-dati,
— realizzazione dell’impianto di rivelazione incendi,
— 107 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

— installazione di cupolini ENFC.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 1 298 771.50 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in giorni: 90
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa
interdittiva di cui all’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 25/01/2019
Ora locale: 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
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Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 28/01/2019
Ora locale: 10:30
Luogo:
Roma
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:
Alle sedute pubbliche potranno assistere massimo 2 rappresentanti di ciascun concorrente, muniti di documento di identità e di delega; avranno diritto di parola e di chiedere dichiarazioni a verbale il rappresentante ovvero persone munite di procura speciale; a tal fine, il concorrente dovrà presentarsi con i suddetti documenti nel giorno e all’orario previsto per la seduta.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
VI.3) Informazioni complementari:
La procedura di gara sarà interamente gestita sul Sistema telematico di acquisto del Poligrafico accessibile all’indirizzo
www.eproc.ipzs.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente registrarsi al portale www.eproc.ipzs.it secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’art. 106, c. 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso
il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per il Poligrafico. Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione della documentazione richiesta, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenute nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia.
Detti documenti sono reperibili in formato elettronico sul sito www.eproc.ipzs.it nella sezione relativa alla procedura di gara.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla
gara, potranno essere richiesti utilizzando l’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del Sistema per la gara in oggetto. Le
richieste, che dovranno essere formulate in lingua italiana, dovranno pervenire entro il 18.1.2019. Le operazioni di apertura
delle «buste virtuali» potranno essere seguite da ciascun partecipante alla procedura anche collegandosi da remoto al Sistema
telematico di acquisto del Poligrafico.Il concorrente accetta di ricevere le comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. 50/2016
nell’apposita sezione «Comunicazioni Gara» del sistema per la gara in oggetto nonché indica il domicilio eletto alternativo
per le suddette comunicazioni nel caso di indisponibilità del sistema e comunque in ogni caso in cui il Poligrafico lo riterrà
opportuno.Il presente bando di gara non vincola in alcun modo la stazione appaltante, che si riserva in qualsiasi momento la
facoltà di non dar seguito alla procedura, di sospenderla e/o annullarla ovvero di prorogarne i termini, senza che i concorrenti
possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR del Lazio - Via Flaminia 189 - Roma - 00196 - Italia - Tel.: +39 06328721
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli
atti ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 72 del citato decreto.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/12/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BFM27716 (A pagamento).
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ORDINE DEI CONSULENTI IN PROPRIETÀ INDUSTRIALE
Indizione procedura per creazione di un elenco di compagnie assicurative sottoscrittrici di convenzione assicurativa per la
copertura dei rischi da responsabilità professionale degli iscritti all’Albo dei Consulenti in Proprietà Industriale.
L’ordine dei consulenti in proprietà industriale avvisa che sul proprio sito internet https://www.ordine-brevetti.it/it/bandi
è stato pubblicato l’avviso di indizione della procedura in oggetto.
Per maggiori informazioni, accedere al sito internet indicato.
Termine di presentazione delle richieste di iscrizione all’elenco in oggetto: giorno 31 gennaio 2019, ore 12:00.
Milano, 10 dicembre 2018
Il responsabile della procedura
avv. Giuliana Caruso
TX18BFM27718 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO LAGO SEGRINO - CANZO (CO)
Bando di gara – CIG Z182644D1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Parco Lago Segrino.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento servizi di tesoreria Periodo 01.01.2019 – 31.12.23 . Il valore della concessione
è stimato – ai sensi dell’art.167 del D. Lgs. 50/2016 -in € 5.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA. L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa, come meglio specificato nel Bando e nel Disciplinare di Gara. Le offerte dovranno essere
presentate mediante sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R.
33/2007 e ss.mm.ii., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet:
www.arca.regione.lombardia.it entro le ore 20.00 del 09/01/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia integrale del Bando di gara può essere scaricato, con i relativi Allegati,
il Disciplinare di gara, dalla sezione “Bandi di gara” del sito internet della Comunità Montana Triangolo Lariano www.cmtl.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Cammarata
TX18BFM27724 (A pagamento).

INTERVENTI GEO AMBIENTALI - I.GE.A. S.P.A.
Sede legale: Località Campo Pisano, 09016 Iglesias (CA), Italia
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 136036
Codice Fiscale: 01087220289
Partita IVA: 01660730928
Bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.GE.A. S.P.A., Località Campo Pisano 09016 Iglesias
Tel. 07814912404 – Fax 0781491395 - pec. igea@pec.igeaspa.it; Documentazione disponibile sul sito www.igeapa.it
SEZIONE II) OGGETTO: Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, con unico operatore, per l’affidamento del servizio di analisi chimiche e relativi servizi connessi– Entità totale appalto Euro 1.403.000 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione minor prezzo. Ricevimento offerte: 31/01/2019
ore 13:00. Apertura offerte: Come da Disciplinare
SEZIONE VI)ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ilaria Desantis; Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/12/2018.
Il responsabile area affari generali
Maria Valentina Canu
TX18BFM27731 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A. S.P.A.
Bando di gara - Servizi di pubblica utilità - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione e indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali
S.E.A. S.p.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; E-mail: portalefornitorisea@seamilano.eu, Fax: 02-74852015; Codice NUTS: ITC4C; Indirizzi internet: Indirizzo principale: http://www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu/it/b2b/fornitori/avvisi-di-gara; I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.seamilano.eu/it/b2b/
fornitori/avvisi-di-gara; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato; Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal; I.6) Principali settori
di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di supporto esterno al controllo dei passeggeri e bagagli a mano ai varchi staff e carrai nonché dei servizi di sorveglianza
e pattugliamento – Linate e Malpensa II.1.2) Codice CPV principale: 79714000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4)
Breve descrizione: Accordo Quadro per l’affidamento dei servizi di supporto esterno per il controllo dei passeggeri e del loro
bagaglio a mano, ai varchi staff e carrai e per i servizi di sorveglianza e pattugliamento presso gli Aeroporti Linate e Malpensa
(CIG. n. 771619665F); II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 30.000.000,00 Euro; II.1.6) Informazioni relative
ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No; II.2) Descrizione II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari:
79714000-2 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Aeroporti di Milano Linate e
Milano Malpensa; II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto l’affidamento, attraverso la stipula di un Accordo
Quadro, dei servizi di supporto esterno al controllo dei passeggeri e loro bagaglio a mano, ai varchi staff e carrai nonché
l’affidamento dei servizi di sorveglianza e pattugliamento presso gli Aeroporti Linate e Malpensa. (CIG. n. 771619665F). Il
valore di cui al punto II.1.5 si compone di: € 18.000.000,00 per il triennio contrattuale ed € 12.000.000,00 per l’eventuale
periodo di proroga fino a 24 mesi; 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: 30.000.000,00 Euro; II.2.7)
Durata del contratto d’appalto, del contratto 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: proroga fino a 24 mesi e possibilità di applicare l’art. 106 c. 11 del D.
Lgs. 50/16. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi dell’Unione europea: no; II.2.14) Informazioni complementari: Il valore di cui ai punti II.1.5 e II.2.6
rappresenta la base d’asta, comprensiva dell’opzione di proroga fino a 24 mesi ed include i costi della sicurezza interferenziali
pari a € 0,00 e i costi per la manodopera stimati in € 26.209.756,00. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base
d’asta, né sono ammesse offerte per una parte dei servizi.
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: a) essere iscritti alla
C.C.I.A.A. – Ufficio del registro delle imprese, oppure al registro commerciale dello Stato in cui ha sede il concorrente
straniero, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; b) non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, D. Lgs. 50/16. III.1.2) Capacità economica e finanziaria; Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: In
considerazione della specificità e della complessità dell’appalto, da svolgersi presso infrastrutture particolarmente rilevanti
e complesse, caratterizzate da un’alta affluenza di utenti, è richiesto ai concorrenti di dimostrare: III.1.2.a) di aver realizzato
nell’ultimo triennio contabilmente chiuso, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, un fatturato globale
non inferiore ad € 36.000.000,00 (IVA esclusa); III.1.2.b) di aver realizzato nell’ultimo triennio contabilmente chiuso, ovvero
nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, un fatturato specifico di importo non inferiore ad € 12.000.000,00 (IVA
esclusa) per servizi di vigilanza privata. In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio si precisa che i requisiti di capacità
economica e finanziaria dovranno essere posseduti dal R.T.I. nel suo complesso, di cui almeno in misura non inferiore al
60% dalla mandataria e in misura non inferiore al 20% da ciascuna delle mandanti. III.1.3) Capacità professionale e tecnica;
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: III.1.3.a) essere in possesso delle licenze Prefettizie ad operare sulle pro— 111 —
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vince di Varese e di Milano, ovvero aver presentato l’istanza per l’estensione dell’autorizzazione a dette province, purché il
concorrente dimostri di aver richiesto tale estensione entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
presente bando. L’estensione della licenza prefettizia dovrà comunque essere perfezionata prima della stipula del contratto. In
caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio si precisa che il requisito dovrà essere posseduto da tutti i membri del R.T.I./Consorzio; III.1.3.b) aver eseguito con buon esito, nell’ultimo quinquennio contabilmente chiuso antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero nel più breve periodo dall’avvio della propria attività, un contratto avente ad oggetto servizi di vigilanza privata non armata, presso porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e metropolitane, d’importo almeno pari a € 5.000.000,00
(IVA esclusa), ovvero due contratti, di importo complessivamente non inferiore a € 7.000.000,00 (IVA esclusa). In caso di
partecipazione in R.T.I./Consorzio si precisa che il presente requisito dovrà essere posseduto dal R.T.I nel suo complesso nel
rispetto dei seguenti parametri: nel caso di comprova tramite un unico contratto, lo stesso dovrà essere comprovato per intero
dalla mandataria; nel caso di comprova mediante due contratti, la mandataria dovrà aver eseguito almeno un contratto per
un importo non inferiore ad € 4.000.000,00 (IVA esclusa) e una delle mandanti almeno un contratto di importo non inferiore
al valore residuo necessario al raggiungimento del valore complessivo di € 7.000.000,00 (IVA esclusa); III.1.3.c) essere in
possesso della certificazione per gli istituti di vigilanza ed i relativi servizi conforme alle norme europee della serie UNI
10891 rilasciata da un organismo di certificazione indipendente di cui al D.M. 115/2014. In caso di partecipazione in R.T.I./
Consorzio si precisa che il requisito dovrà essere posseduto da tutti i membri del R.T.I./Consorzio. III.1.4) Norme e criteri
oggettivi di partecipazione; Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: sono ammessi alla presente procedura di
gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/16 III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste a) Cauzione provvisoria a garanzia
della serietà dell’offerta e dell’obbligo di contrarre, di importo di € 360.000,00, che potrà essere costituita: a.1) versamento
mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano Agenzia 51 20090 IBAN:I
T81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051; a.2) fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e seguenti del D.Lgs. 385/93 e s.m.i., a ciò autorizzati; b)
Cauzione definitiva a garanzia della corretta erogazione dei servizi di importo pari al 10% dell’importo contrattuale riferito
al triennio. La cauzione avrà validità estesa a 60 giorni dal termine contrattuale e sarà soggetta a proroga ed eventuale adeguamento, ove SEA si avvalga della opzione di cui al punto II.2.11). In caso di certificazione per sistema qualità conforme
alle norme europee ISO 9001:2015 si possono presentare le cauzioni in misura ridotta del 50%. III.1.7) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: l’appalto è finanziato dall’Ente Aggiudicatore. III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto; III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: È ammesso
il subappalto nei limiti di cui all’art 105, D. Lgs. 50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Descrizione; IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura negoziata con previo avviso
di indizione di gara; IV.1.3 Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta
la conclusione di un accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si; IV.2) Informazioni di carattere
amministrativo; IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 18.01.2019; Ora
locale: 12:00:00; IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano;
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici. Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: si. Sarà accettata la fatturazione elettronica: si. VI.3) Informazioni complementari: a) la gara viene gestita per via telematica attraverso
la piattaforma e-procurement di SEA, raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il codice
identificativo dell’appalto è “1000000270 - Servizi di vigilanza LIN-MXP”; b) il D. Lgs. 50/16 disciplina la presente gara
riconducibile ai c.d. settori speciali, pertanto SEA per la dimostrazione dei requisiti in capo all’Aggiudicatario non opererà
attraverso AVCPass; c) la data indicata al punto IV.2.2) è da intendersi come scadenza per la presentazione delle domande
di partecipazione a pena di esclusione dalla gara; d) relativamente all’oggetto del presente appalto, ai sensi dell’art. 48, c. 2,
D. Lgs. 50/16, si precisa che non sussiste distinzione fra prestazione principale e prestazione secondaria, pertanto ai sensi
dell’art. 105, c. 6, D. Lgs. 50/16, il Concorrente che intendesse ricorrere al subappalto dovrà indicare in fase d’invito una
terna di subappaltatori; e) ai sensi dell’art. 48, c. 7 D. Lgs. 50/16 è vietata la partecipazione plurima alla presente gara. La
violazione di tale divieto comporta l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti; f) in ottemperanza all’art. 50, D. Lgs.
50/16, qualora l’aggiudicatario per l’esecuzione dell’appalto debba far ricorso ad assunzione di personale, provvederà ad
assumere in via prioritaria, compatibilmente con la propria autonomia e organizzazione imprenditoriale, il personale uscente
dal precedente Appaltatore; g) SEA si è dotata del Regolamento per l’accesso ai documenti amministrativi, disponibile
all’indirizzo http://www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-agli-atti; h) ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, nonché della
normativa italiana vigente, si informa che SEA aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali. I
dati personali di cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e la successiva stipula del Contratto, saranno
pertanto trattati in forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza i) trova applicazione l’istituto dell’avvalimento nei limiti di cui all’art. 89 D. Lgs. 50/16; j) in attuazione dell’art. 209, c. 2 D. Lgs. 50/16, si
segnala che il contratto non contiene la clausola compromissoria; k) l’Aggiudicatario dovrà rimborsare a SEA, entro 60 giorni
dall’aggiudicazione, le spese di pubblicazione sulla G.U.R.I del presente bando e del relativo esito, nonché dei corrispondenti
estratti sui quotidiani; l) ai sensi dell’art. 51, c. 1, D. Lgs 50/16 si fa presente che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto:
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1) SEA ha necessità di garantire l’ottimizzazione dei presidi tra scali caratterizzati da complementari profili di traffico; 2)
durante il prossimo periodo di chiusura dell’Aeroporto di Linate per il suo ammodernamento, potrebbe essere necessario
spostare personale dell’Appaltatore presso l’Aeroporto di Malpensa per far fronte agli aumentati volumi di traffico; 3) il servizio è da considerarsi funzionalmente unitario, tenuto conto della necessità di integrare perfettamente entrambi gli scali ed
assicurare l’intercambiabilità del personale tra essi, nonché la necessità di una direzione unitaria del servizio , coerentemente
con la direzione unica del servizio effettuata da SEA m) si precisa che per l’esecuzione delle attività oggetto del contratto è
necessario il possesso della certificazione ENAC di idoneità a svolgere i servizi di cui all’art. 2 DM 85/1999, valida per gli
Aeroporti di Milano Linate e Malpensa. Nel caso in cui l’aggiudicatario non fosse in possesso della certificazione ENAC
valida per gli aeroporti sopra menzionati, dovrà conseguirla entro 35 giorni dalla data di aggiudicazione e comunque prima
della stipula del contratto; n) Responsabile del procedimento per la fase di affidamento: Ing. Carlo Murelli.
VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – Sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni
n. 39; Città: Milano; Codice postale: 20122; Paese: Italia; VI.4.3) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini
di presentazione dei ricorsi: Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/16 e s.m.i; VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E: 17/12/2018
Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Carlo Murelli
Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
TX18BFM27738 (A pagamento).

SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA S.R.L.
Sede: via Generale Reverberi, 2 - Vestone (BS)
Punti di contatto: ing. Valter Paoli
Bando di gara - Fornitura e montaggio di pneumatici nuovi, servizio di riparazione e pronto intervento
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl. Indirizzo:
via Generale Reverberi n. 2 - Vestone (BS). Punti di contatto: ing. Valter Paoli. Telefono: 03658777. PEC protocollo@pec.
escocmvs.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Bando di gara – CIG 7727624D0C - Fornitura e montaggio di pneumatici nuovi,
servizio di riparazione e pronto intervento. Tipo di appalto: Servizio e Fornitura. Luogo di esecuzione: Territorio della Valle
Sabbia. Vocabolario comune per gli appalti: 34352100-0. Quantitativo o entità dell’appalto ed eventuale divisione in lotti:
l’importo a base d’asta è pari ad € 135.000,00. L’appalto non è suddiviso in lotti. Durata dell’appalto: La durata dell’appalto
(escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. La data per l’avvio del contratto è prevista al 01/03/2019.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. Condizioni di partecipazione: 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. Fatturato globale minimo
annuo riferito a ciascuno degli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili pari a 0,5 volte l’importo posto a base di gara. Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, servizi similari a quelli
in appalto per un importo, al netto dell’I.V.A., non inferiore a 1 volta l’importo a base d’asta.
SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:30 del 05/02/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 05/02/2019 alle ore 14:30 presso la
sede della società Servizi Ambiente Energia Valle Sabbia Srl.
Il responsabile del procedimento
ing. Valter Paoli
TX18BFM27739 (A pagamento).
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CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di sistemazione idraulica del torrente Molgora in comune di Gorgonzola” - CUP C22H18000070002 - CIG 774083966B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio
di Bonifica Est Ticino Villoresi, Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano - Profilo del committente: www.etvilloresi.it. Ufficio
legale e contratti – (tel. 02/48561.310 – Pec: etvilloresi@pec.it). Il concorrente dovrà acquisire tutta la documentazione di
gara attraverso il sito internet www.arca.regione.lombardia.it o www.etvilloresi.it alla sezione GARE / Gare in corso I.4) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Ente di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Lavori relativi agli “Interventi di sistemazione idraulica del torrente Molgora in comune di Gorgonzola””. II.1.2)
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 45247111-1. II.1.3) Tipo di appalto: Lavori - Luogo di esecuzione: Codice NUTS
ITC4C. II.1.6) Divisione in lotti: no. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa II.2.6) Quantitativo o entità totale: € 310.000,00, di cui lavori: € 300.000,00 e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 10.000,00 II.2.7)
Durata dell’appalto: 90 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1.1, III.1.2, III.1.3) La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti di cui all’art. 45 del d.
lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara e dai relativi allegati. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste:
l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2 % (due per cento) dell’importo posto a
base di gara prestata con le modalità di cui al disciplinare di gara. E’ dovuta, da parte dell’Aggiudicatario, la cauzione definitiva,
prestata secondo le modalità indicate dal disciplinare citato, e la polizza CAR, secondo le specifiche del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Ore 10:00
del giorno 14/01/2019. IV.2.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta). IV.2.7) Modalità di apertura
delle offerte: Prima seduta pubblica presso la sede di Via L. Ariosto, 30 - 20145 Milano alle ore 14.00 del giorno 14/01/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni inerenti l’appalto, le
modalità di partecipazione e aggiudicazione, i divieti e gli adempimenti dell’aggiudicatario ecc, sono contenute nel disciplinare di
gara e nei documenti pubblicati sul profilo del committente. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 19/12/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Burchielli
TX18BFM27742 (A pagamento).

INTERVENTI GEO AMBIENTALI - I.GE.A. S.P.A.

Sede legale: Località Campo Pisano, 09016 Iglesias (CA), Italia
Registro delle imprese: Cagliari
R.E.A.: 136036
Codice Fiscale: 01087220289
Partita IVA: 01660730928
Bando di gara
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.GE.A. S.P.A., Località Campo Pisano 09016 Iglesias
Tel. 07814912404 – Fax 0781491395 - pec. igea@pec.igeaspa.it; Documentazione disponibile sul sito www.igeapa.it
SEZIONE II) OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura e installazione, chiavi in mano, di un impianto temporaneo e
mobile completo per il trattamento di acque reflue industriali e relativi servizi connessi– Entità totale appalto Euro 3.200.000 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA: aperta. Criterio aggiudicazione minor prezzo. Ricevimento offerte: 15/01/2019
ore 13:00. Apertura offerte: Come da Disciplinare
SEZIONE VI)ALTRE INFORMAZIONI: RUP Ilaria Desantis; Procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 20/12/2018.
Il responsabile area affari generali
Maria Valentina Canu
TX18BFM27798 (A pagamento).
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AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.P.A.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Gardesana Servizi S.p.A Via 11 Settembre, 24
Peschiera del Garda (VR) ags@ags.vr.it
SEZIONE II: OGGETTO: Aggiornamento del Regolamento sistema di qualificazione settori speciali art. 134 del D. Lgs
50/2016 - Lavori Rev. 1
SEZIONE IV. PROCEDURA: Telematica attraverso portale AGS. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Durata:
Indeterminata. Le iscrizioni al sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta
ufficiale dell’Unione Europea.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su www.ags.vr.it. Data invio alla GUCE: 10/12/2018
Il R.U.P.
dott.ssa Paola Bersani
TX18BFM27811 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Bando di gara – Lavori - Settori speciali
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore. I.1) IREN S.p.A. - C.F. e P.I.07129470014- Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia – in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.-Punto di contatto: Direzione Approvvigionamenti, Logistica e
Servizi - Ufficio Assistenza Appalti e Lavori– e_mail:appalti_aa@gruppoiren.it; Profilo committente(URL): https://portaleacquisti.gruppoiren.it. Le offerte devono essere inviate in versione elettronica attraverso il Portale all’indirizzo del profilo
del committente suindicato.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione:T_2913 - Accordo Quadro per lavori di realizzazione di reti di teleriscaldamento e allacciamenti- Lotto 1, Torino 1, rfq_2897, C.I.G. 7708894C90; Lotto 2, Torino 2, rfq_2898, C.I.G.
7708895D63; Lotto 3, Torino 3, rfq_2899, C.I.G. 7708897F09; II.1.2) CPV: 45232140; II.1.3) Tipo di appalto: Lavori;
II.1.4) Breve descrizione: I lavori consistono nella realizzazione di reti teleriscaldamento e allacciamenti; II.1.5) Il
valore totale stimato degli accordi quadro per la durata contrattuale di 2 anni e l’eventuale successivo rinnovo annuale
è fino alla concorrenza di € 26.173.926,90 oltre ad € 5.326.073,10 per costi della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso. La gara è articolata in tre Lotti (di uguale importo) di importo biennale pari ad € 5.816.428,20 oltre ad
€ 1.183.571,80 per costi della sicurezza interferenziali stimati, ex D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., non soggetti a ribasso.
E’ prevista la facoltà di rinnovo annuale dell’Accordo Quadro, a parità di condizioni, per un importo fino alla concorrenza di € 2.908.214,10 oltre ad € 591.785,90 per costi della sicurezza interferenziali stimati, non soggetti a ribasso;
II.1.6) Numero massimo di Lotti per cui può essere presentata offerta: 3; numero massimo di Lotti che possono essere
aggiudicati a un offerente: 1; II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC11; II.2.5) Criterio 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
dell’Accordo Quadro in mesi: 24, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni di partecipazione:
si rinvia all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE), consultabile sul profilo di committente
della Stazione Appaltante di cui al punto I.1)
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Procedura aperta,interamente gestita in modalità telematica sul Portale Acquisti raggiungibile all’URL: https://portaleacquisti.gruppoiren.it; IV.1.3) L’avviso comporta la conclusione di un Accordo Quadro con
un unico operatore per ciascun Lotto; IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 28/01/2019 ore 17:30:00; VI.5)
Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 17/12/2018.
Il direttore approvvigionamenti logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TX18BFM27831 (A pagamento).
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A.M.I.U. S.P.A. - TARANTO
Bando di gara - CIG 7668665E8A
Stazione appaltante: AMIU SPA - Taranto.
Oggetto: Servizio di pulizia degli immobili in uso ad AMIU spa compresa la raccolta ed il trasporto del rifiuto differenziato ad impianto autorizzato. Importo complessivo appalto: E 148.000,00 + IVA.
Procedura: aperta al prezzo più vantaggioso. Termine ultimo ricezione offerte: 10.01.19 ore 10.
Il responsabile del procedimento
arch. Durante Egidio
TX18BFM27834 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, nonché di direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione ed assistenza
al collaudo relativi a “Opere prioritarie – Modello strutturale Acquedotti del Veneto – Estensione dello schema nell’area
Monselicense-Estense-Montagnanese per emergenza F.P.A.S.”. C.I.G.: 77415354C7. Luogo di esecuzione: servizi relativi a
opere che saranno realizzate nei Comuni di Monselice, Ospedaletto E., Ponso, S.Margherita d’Adige, Megliadino S.F. (Borgo
Veneto), Montagnana, Poiana Maggiore. Importo a base di gara: euro 991.742,94, oltre Iva e oneri fiscali e previdenziali.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta secondo il criterio del minor prezzo in deroga
a quanto previsto dal comma 3, lett. b), dell’art. 95 del Codice Appalti, giusta Ordinanza del CDPC n. 519/2018 e successiva 557/2018, e con esclusione delle offerte anormalmente basse, individuate ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del d.lgs.
n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59 del 21 gennaio 2019. Espletamento gara: ore 9.30 del 22 gennaio 2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Altre informazioni: data di spedizione del presente
bando alla GUUE: 20.12.2018. Responsabile del procedimento: ing. Roberto Segala.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM27836 (A pagamento).

ACQUEVENETE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE APPALTANTE: Acquevenete SpA Via C. Colombo n. 29/A - 35043 Monselice (PD), Tel.
n. 0429/787611 www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di pulizia nelle sedi, magazzini ed impianti di
Acquevenete SpA. C.I.G.: 7742052F68. Luogo di esecuzione: l’appalto dovrà essere eseguito presso i siti ubicati nelle
province di Padova, Rovigo e Venezia. Importo a base di gara: l’importo dell’appalto posto a base d’asta è stimato in euro
627.300,00 oltre Iva, di cui euro 12.300,00 per oneri della sicurezza.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta secondo il criterio dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/16. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13.00
del 11 Febbraio 2019. Espletamento gara: ore 15.00 del 11 Febbraio 2019.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: il Bando e il Disciplinare sono liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara – avvisi correnti”. La restante
documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma. Altre informazioni: data di spedizione del presente
bando alla GUUE: 19.12.2018. Responsabile del procedimento: Dott. Roberto Pavan.
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM27838 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Affidamento del servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente per le
pubbliche amministrazioni e gli Enti sanitari - ARCA_2018_134.1
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
per le pubbliche amministrazioni e gli Enti sanitari. Numero di riferimento: ARCA_2018_134.1
II.1.2) Codice CPV principale:
60170000-0 Noleggio di veicoli per trasporto passeggeri senza conducente
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in n° 5 (cinque) Lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, a favore
degli Enti citati nel seguito.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 3.301.008,00 (con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad
€ 659.201,60).
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in Lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di Lotti: 5 Lotti.
Numero massimo di Lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 5
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 1 Categoria City Car
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 60170000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Amministrazioni e degli Enti del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione.
Attività Prevalente:
servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo.
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II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 785.100,00 (con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 157.020,00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24 (ventiquattro) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 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: CIG 7733864A76
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 2 Categoria Berlina Piccola
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 60170000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Amministrazioni e degli Enti del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione.
Attività Prevalente:
servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 413.040,00 (con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 82.608,00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24 (ventiquattro) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 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: CIG 7733871040
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 3 Categoria Vettura Media
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 60170000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Amministrazioni e degli Enti del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione.
Attività Prevalente:
servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 1.329.060,00 (con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione
delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad
€ 265.812,00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24 (ventiquattro) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016.
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II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO.
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 773387538C
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 4 Categoria Vettura Multispazio
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 60170000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Amministrazioni e degli Enti del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione.
Attività Prevalente:
servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 713.040,00 (con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 142.608,00).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24 (ventiquattro) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 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: CIG 77338796D8
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Lotto 5 Categoria Vetture Alta Rappresentanza
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 60170000-0
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali delle Amministrazioni e degli Enti del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione.
Attività Prevalente:
servizio di fornitura veicoli ibridi in noleggio a lungo termine senza conducente
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: Prezzo.
II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 60.768,00 (con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle
prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 12.153,60).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 24 (ventiquattro) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: si. Possibilità di aumento o diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello stesso ai sensi dell’art. 106
comma 12 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: CIG 7733885BCA
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 Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente
deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d’oneri, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività
inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara).
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, nell’ultimo triennio (2017/2016/2015), un fatturato globale,
IVA esclusa, almeno pari al 30% della base d’asta complessiva del/i Lotto/i per cui concorre.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 30.01.2019 Ora locale: 16:30
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 giorni: 240 (duecentoquaranta) gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero fino al 27.09.2019.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 01.02.2019 Ora locale: 09:00 Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal
sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche
prescrizioni riguardanti il servizio, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, le basi d’asta unitarie non
superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono
contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata del Contratto decorre dalla data di sottoscrizione del Contratto stesso,
con ogni singolo Ente/Amministrazione aderente. Come previsto nel paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara. 3) Le modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso
di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo
o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta.
Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di
gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali,
ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali. 7) Informazioni e
chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine
del 18.01.2019 Ora: 16:30. I chiarimenti agli atti di gara verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato
quale RUP Carmen Schweigl. 10) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità di ordinazione elettronica e disciplinate la
fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 11) È ammesso il subappalto nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con
obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105 in fase di presentazione dell’offerta. 12) È ammessa la possibilità di
variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale
agli stessi patti, prezzi e condizioni salvo adeguamenti prescritti dalla normativa vigente. Opzione del quinto d’obbligo per la durata
del contratto pari a € 659.611,20 IVA esclusa, proroga contrattuale in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità
del Contratto. 13) È ammessa la presentazione delle offerte per un numero massimo di 5 Lotto.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 17/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM27865 (A pagamento).
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CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
CAP Holding S.p.A. Via Del Mulino n. 2/Ed. U10 - 20090 Assago (MI) – Italia P.e.c. appalti.gruppocap@legalmail.it
sito www.gruppocap.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizio
II.1.6) Descrizione appalto: servizio di digital e social media strategy, design e management di Gruppo Cap - C.I.G.
7743156E75
II.1.7) Luogo di prestazione: vedasi atti di gara
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto: €. 150.000,00 oltre IVA
II.2.3) Rinnovo: si - € 150.000,00 oltre IVA
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 30.01.2019 ore 15:00.
IV.3.7) Modalità apertura offerte: 31.01.2019 ore 9:30 – Luogo: CAP Holding
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Informazioni supplementari: La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it
Il titolare trattamento dati è il Presidente Il responsabile trattamento è il Direttore Generale. - R.U.P.:Matteo Colle
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla UE: 20.12.2018
Il responsabile settore legale appalti e contratti
dott.ssa Laura Carpineti
TX18BFM27866 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Comuni di Bricherasio e San Secondo di Pinerolo (progg. 955 - 9091) - Lavori di realizzazione del collettore fognario - Rif. APP_102/2018
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: realizzazione del collettore fognario da Cappella Moreri all’impianto di depurazione di Osasco – Comuni di Bricherasio e San Secondo di Pinerolo (TO). Rif. APP_102/2018. Codice CPV principale:
45231300. Valore totale stimato: Euro 2.442.160,00 di cui Euro 2.351.217,17 per lavori a corpo soggetti a ribasso, Euro
90.934,57 per oneri per la sicurezza ed Euro 8,26 per arrotondamento entrambi non soggetti a ribasso. Data validazione
progetto: 20/09/2018. Categoria prevalente: OG6. Codice Identificativo della procedura di Gara (CIG): 774632666F. Codice
unico progetto (CUP): G85E18000370005. Responsabile del Procedimento: geom. Luciano CAPPUCCIO. Durata dei Lavori:
360 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 al 2% dell’importo a base
di gara. 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.
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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: 28/01/2019 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 29/01/2019 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 2 del D.Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di valutazione riportati sul disciplinare di gara. 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
TX18BFM27867 (A pagamento).

CAP HOLDING S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Allegato XIV D.Lgs. n. 50/2016
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: CAP HOLDING S.p.A. – Viale del Mulino n. 2 - 20090 Assago (Mi) – Tel.: (+39) 02 82
50 21 – Fax: (+39) 82 502 281 – Indirizzo internet (URL) e profilo del committente: www.gruppocap.it.
Principali settori di attività: servizio idrico integrato (Acqua).
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: no
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: CIG 7744727EE3
II.1.2) Codice CPV principale: 48490000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del software cloud per la gestione telematica dei fornitori
e delle procedure di affidamento e implementazione del sistema nel Gruppo Cap
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: 840.000,00 di cui 5.000,00 per
oneri per la sicurezza da interferenze.
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: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elementi essenziali dell’offerta,
il concorrente deve soddisfare le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del presente appalto della
C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3
dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016.
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III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Come meglio descritto nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 30/01/2019 ore: 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 giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/01/2019 ore: 9:00
Luogo: presso Cap Holding S.p.A. viale del Mulino n. 2 – Edificio U10 – 20090 Assago (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta
è precisata nel Disciplinare di gara e relativi Allegati nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti l’appalto sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. 3) Le
modalità di partecipazione in caso di raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al
contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara.
Procedure di ricorso
2.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Via Corridoni, n. 39 – 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 20/12/2018
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX18BFM27869 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs — Governo
dei Rischi di Gruppo — Qualificazione Fornitori. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: alboict@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: 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: Albo fornitori di Poste Italiane — Categoria ICT: Hardware. II.1.2) Codice
CPV principale 30200000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di hardware relativamente alle sottocategorie: 1) prodotti hardware; 2) manutenzione hardware; E alle
relative classi descritte nel documento: «Albo Fornitori Poste Italiane S.p.A. Categorie ICT Regolamento del sistema di qualificazione» consultabile sul sito www.posteprocurement.it per Poste Italiane S.p.A. e società del gruppo. II.2.8) Durata del
sistema di qualificazione. Inizio: 01/01/2019 Fine: 30/06/2019. Rinnovo del sistema di qualificazione 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione
devono possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal «Disciplinare Albo dei Fornitori» e dal «Regolamento
del sistema di qualificazione Albo Fornitori Categorie ICT» e relativi allegati. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire
esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.
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Sezione IV: Procedura IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo
fornitori per la categoria ICT hardware. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito Internet
all’indirizzo www.posteprocurement.it. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti alla proroga, di cui al
presente Avviso, sono disponibili nell’apposito Comunicato pubblicato sul sito www.posteprocurement.it. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia
VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 21/12/2018
Il responsabile
Marcello Grosso
TX18BFM27880 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. — Corporate Affairs — Governo dei
Rischi di Gruppo — Qualificazione Fornitori. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: albocontactcenter@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: 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: Albo Fornitori Poste Italiane — Servizi di Contact Center — Sistema di
Qualificazione ai sensi delD.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii II.1.2) Codice CPV principale 79512000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.2.2) Codici CPV supplementari 64216210 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Servizi di Contact Center. Servizi da appaltare mediante il sistema di qualificazione. Soluzioni e servizi di Contact Center multicliente e multicanale per l’erogazione di servizi informativi nelle tipologie Servizi Inbound, Outbound e Offline,
descritte nel documento «Regolamento del sistema di qualificazione categoria Servizi di Contact Center» accessibile sul sito
www.posteprocurement.it.. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione. Inizio: 01/01/2019 Fine: 30/06/2019. Rinnovo del
sistema di qualificazione 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Possesso dei requisiti generali e speciali
previsti dal «Disciplinare Albo Fornitori» e «Regolamento Contact Center» e relativi allegati. Requisiti specifici: a) Fatturato
specifico. Fatturato Specifico medio annuo dell’ultimo triennio consecutivo per il quale si dispone di bilancio approvato e
depositato non inferiore a 3 000 000 EUR; b) PDL. Numero di Postazioni di Lavoro dell’ultimo anno del triennio preso a
riferimento non inferiore a 120; c) Fornitura del servizio. Possibilità che il servizio sia erogato in italiano; d) Certificazioni.
Possedere la certificazione UNI EN ISO sul settore EA33 e/o EA35 in particolare per la Progettazione, erogazione e gestione
dei servizi di assistenza via telefono e canali telematici (progettazione, realizzazione ed erogazione servizi di contact /call
center). È necessario possedere almeno una tra le due certificazioni suddette. Tutta la documentazione è disponibile sul portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: II presente avviso costituisce la proroga dell’Albo
Fornitori per la categoria Servizi di Contact Center. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito
Internet all’indirizzo www.posteprocurement.it.. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti alla proroga,
di cui al presente Avviso, sono disponibili nell’apposito Comunicato pubblicato sul sito www.posteprocurement.it. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 Roma
00196 Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 21/12/2018
Il responsabile
Marcello Grosso
TX18BFM27883 (A pagamento).
— 124 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.

Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Bando di gara - Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi - ARCa_2018_082
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Appalto Congiunto:
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) www.arca.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: (URL) www.sintel.regione.lombardia.it.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Altre Attività: Azienda Regionale Centrale Acquisti per la Regione Lombardia
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di smaltimento rifiuti e servizi connessi
Numero di riferimento: ARCA_2018_082
II.1.2) Codice CPV principale: 90524400-0 Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti ospedalieri incidenza 79%
Codice secondario: 44613800-8 Contenitori per rifiuti incidenza 21%
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: l’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 1 della
L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L. R. n. 1/2003 e ed Enti dei SIREG.
ATTIVITA’ PREVALENTE: servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti per le tipologie trattate nel capitolato
tecnico (incidenza 79%)
ATTIVITA’ SECONDARIA: attività di pulizie delle piazzole ecologiche e fornitura dei contenitori (incidenza 21%)
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: € 20.017.805,62
II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. 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.2.1) Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti per ASST LARIANA, ASST SETTE LAGHI, ASST VALLE
OLONA e ATS INSUBRIA Lotto 1
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 90524400 - Codice secondario: 44613800-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara e degli Enti del Sireg.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L. R. n. 1/2003 e ed Enti dei SIREG.
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: € 9.359.617,95 (di cui € 6.160,00 per relativi ai costi della sicurezza derivanti
da “interferenze”; con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza
di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 1.871.923,59).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48 (quarantotto) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
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II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7735415A63
II.2.1) Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti per IRCCS Tumori, ASP Istituti Milanesi, ASP Carlo Pezzani,
IRCCS San Matteo Pavia, ASST Cremona - Lotto 2
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 90524400 - Codice secondario: 44613800-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L. R. n. 1/2003 e ed Enti dei SIREG..
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: € 5.476.353,41 (di cui € 37.650,00 per relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 1.095.270,68).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48 (quarantotto) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 77354306C5
II.2.1) Denominazione: Servizio di smaltimento rifiuti per ASST Franciacorta, ASST Monza, ASST Papa Giovanni, ATS
Brescia - Lotto 3
II.2.2) Codici CPV supplementari: Codice CPV principale 90524400 - Codice secondario: 44613800-8
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITC4; Luogo principale di esecuzione: Presso le sedi e i locali degli Enti
del Servizio Sanitario regionale indicati negli atti di gara
II.2.4) Descrizione dell’appalto: l’appalto, distinto in 3 (tre) lotti ha ad oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi
dell’art. 1, comma 4, della L.R. n. 33/2007, per l’affidamento del servizio di smaltimento rifiuti, nonché la prestazione di
servizi connessi descritti negli atti di gara, per gli Enti del Sistema Sanitario Regionale della Regione Lombardia ai sensi
dell’art. 1 della L.R. n. 30/2010 e s.m.i., le ASP, enti di diritto pubblico di cui alla L. R. n. 1/2003 e ed Enti dei SIREG
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: € 5.181.834,26 (di cui € 20.160,00 per relativi ai costi della sicurezza derivanti da “interferenze”; con possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale, pari al massimo ad € 1.036.366,85).
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione:
Durata in mesi: 48 (quarantotto) mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo NO
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: NO
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari: CIG 7735440F03
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 Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente
deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Capitolato d’oneri, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività
inerenti l’oggetto del presente appalto della C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato in conformità con quanto previsto dal comma 3 dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016; b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito nel Disciplinare di gara);
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali (2017/2016/2015), un fatturato globale, IVA esclusa, almeno pari al 40% della base d’asta complessiva del/i lotto/i per cui concorre.
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III.1.3) Capacità professionale e tecnica: pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta,
ciascun concorrente (secondo la forma con cui concorre e nel rispetto delle indicazioni del Disciplinare di gara) deve soddisfare la seguente condizione: a) aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti
per il servizio oggetto dell’attività prevalente della gara per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti,
pubblici o privati - per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari al 20% della base d’asta complessiva del/i lotto/i
per cui concorre; b) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.(tale
requisito deve essere posseduto, pena l’esclusione dalla gara, per lo svolgimento dell’attività prevalente. Si precisa che tale
requisito non può essere oggetto di avvalimento, come previsto dall’art. 89, comma 10 del D.Lgs. 50/2016).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 18/02/2019 Ora locale: 16:30
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 giorni: 240 (duecentoquaranta) gg dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero fino al 16/10/2019.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/02/2019 Ora locale: 15:00 Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale Acquisti S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: un incaricato di ciascun concorrente, nel
rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è gestita con il Sistema telematico denominato Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è
precisata nel Disciplinare di gara nonché nei manuali tecnici consultabili sul sito www.arca.regione.lombardia.it. 2) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle
offerte, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le ulteriori cause
di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La durata dei singoli
Contratti di Fornitura è pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di Emissione dell’Ordinativo di Fornitura, purché
lo stesso venga emesso entro il periodo di validità ed efficacia della convenzione. 3) Le modalità di partecipazione in caso di
raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, e in caso di consorzio sono disciplinate nel Disciplinare di gara. 4) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione
di controllo o la relazione: i) comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla
formulazione dell’offerta. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 5) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate come precisato anche nel Disciplinare di gara completo di allegati. 6) I concorrenti, con la presentazione delle offerte,
consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e Regolamento UE 2016/679,
per le esigenze concorsuali e contrattuali.7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del 08/02/2019 Ora: 16:30 I chiarimenti agli atti di gara
verranno comunicati/pubblicati con le modalità di cui al Disciplinare di gara. 8) I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate
da inviate da ARCA S.p.A. con le modalità indicate nell’allegato suindicato. 9) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la dott.ssa Carmen Schweigl. 10) La Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 D.Lgs
50/2016 sarà costituta da un numero di commissari pari a 3. 11) Nello schema di convenzione saranno indicate le modalità
di ordinazione elettronica e disciplinate la fatturazione elettronica ed il pagamento elettronico. 12) E’ ammesso il subappalto
nei limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 con obbligo di indicare quanto previsto dal comma 6 del citato art. 105
in fase di presentazione dell’offerta. 13) E’ ammessa la possibilità di variazioni in aumento o diminuzione delle prestazioni
contrattuali fino alla concorrenza di un quinto dell’importo massimo contrattuale agli stessi patti, prezzi e condizioni dello
stesso. Variazione 20% pari per tutta la procedura a € 4.003.561,12 IVA esclusa e proroga contrattuale di 12 (dodici) mesi
in caso di mancata erosione dei quantitativi nel periodo di validità della convenzione. 14) E’ ammessa la partecipazione alla
presente procedura per uno o più lotti della stessa. 15) ARCA ha introdotto nella presente procedura tematiche e adempimenti
attinenti alle esigenze di carattere sociale sia in fase di presentazione sia in fase di esecuzione contrattuale, laddove esplicitamente previsto, attraverso la previsione delle c.d. “clausole sociali”
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VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.3) Presentazione di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente
Bando di gara è proponibile ricorso avanti il TAR di Milano entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 14/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BFM27884 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs — Governo dei
Rischi di Gruppo — Qualificazione Fornitori. Viale Asia 90. Roma – 00144- Italia. E-mail: alboict@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: 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: Albo fornitori di Poste Italiane — Categoria ICT: Servizi Information Technology. II.1.2) Codice CPV principale 72000000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS:
IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi Information Technology relativamente alle sottocategorie:
1) ICT governance, progettazione, program-project management; 2) sviluppo e manutenzione applicazioni;
3) servizi di gestione ed esercizio; E alle relative classi descritte nel documento: «Albo fornitori Poste Italiane S.p.A.
Categorie ICT Regolamento del Sistema di Qualificazione» consultabile sul sito www.posteprocurement.it, per Poste Italiane
S.p.A. e società del gruppo. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione. Inizio: 01/01/2019 Fine: 30/06/2019. Rinnovo del
sistema di qualificazione 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Per accedere alla qualificazione, le aziende
devono possedere i requisiti di ordine generale e speciale previsti nel «Disciplinare Albo dei Fornitori» e nel «Regolamento
del sistema di qualificazione Albo Fornitori Categorie ICT» e relativi allegati. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire
esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo
fornitori per la categoria ICT servizi information technology. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito Internet all’indirizzowww.posteprocurement.it. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti alla
proroga, di cui al presente Avviso, sono disponibili nell’apposito Comunicato pubblicato sul sito www.posteprocurement.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia VI.5) Data di spedizione alla
G.U.R.I. del presente avviso: 21/12/2018
Il responsabile
Marcello Grosso
TX18BFM27887 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs — Governo dei
Rischi di Gruppo — Qualificazione Fornitori. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: alboict@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: 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
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Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Albo fornitori di Poste Italiane — Categoria ICT: software. II.1.2) Codice
CPV principale 72200000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione
dell’appalto: Fornitura di software relativamente alle classi di prodotto descritte nel documento: «Albo Fornitori Poste Italiane
S.p.A. Categorie ICT Regolamento del sistema di qualificazione» consultabile sul sito www.posteprocurement.it,per Poste
Italiane S.p.A. e società del gruppo. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione. Inizio: 01/01/2019 Fine: 30/06/2019. Rinnovo del sistema di qualificazione 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Le aziende per accedere alla qualificazione
devono possedere i requisiti d’ordine generale e speciale previsti dal «Disciplinare Albo dei Fornitori» e dal «Regolamento
del sistema di qualificazione Albo Fornitori Categorie ICT» e relativi allegati. Le istanze di iscrizione dovranno pervenire
esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale www.posteprocurement.it.
Sezione IV: Procedura IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo
fornitori per la categoria ICT software. Tutta la documentazione relativa all’Albo fornitori è disponibile sul sito Internet
all’indirizzo www.posteprocurement.it. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti alla proroga, di cui al
presente Avviso, sono disponibili nell’apposito Comunicato pubblicato sul sito www.posteprocurement.it. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Via Flaminia 189. Roma – 00196 –
Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 21/12/2018
Il responsabile
Marcello Grosso
TX18BFM27888 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) 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, 122 e 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016, con tre distinti operatori economici, per l’esecuzione
dei lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi da
eseguirsi nel territorio dell’ATO 4 – Lazio Meridionale – CUP: G17H03000130001 – Rif. Prat. G1800052 II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori - Comuni ricadenti nell’ATO 4 – Lazio Meridionale Latina.
II.1.3) Informazioni sull’Accordo Quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): No. II.1.4.) Informazioni relative all’accordo quadro: Si - Affidamento di tre accordi quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e
degli impianti ad essi connessi. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231300 1.7) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti (AAP): nessuna. II.1.8) Informazioni sui lotti: Si: N. 3 - Lotto n. 1: CIG 77453164F5; Lotto
n. 2: CIG 7745326D33; Lotto n. 3: CIG 77453343D0 II.1.9) Informazioni sulle varianti: nessuna. II.2) Quantitativo o
entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo dei lavori stimato “a misura” posto a base
di gara ammonta complessivamente ad € 10.800.000,00, di cui € 360.243 di oneri per la sicurezza “c.d. interferenziali”
non soggetti a ribasso d’asta, I.V.A. esclusa, ripartito secondo quanto disposto dall’art. 4, c. 1, del disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni: no. II.2.3.) Informazioni sui rinnovi: si, n. 1 (anno). II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
per ogni lotto verrà stipulato un accordo quadro della durata di 24 mesi decorrenti dalla data di stipula degli stessi,
rinnovabile di un altro anno ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante II.4) Informazioni sui lotti: SI. II.4.1)
Lotto 1 - Area Nord: 1) Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231300 3) Quantitativo o
entità: Lotto 1: (importo biennale) € 2.400.000,00 di cui e 80.054 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa
- (importo annuale in caso di rinnovo) € 1.200.000,00 di cui € 40.2027 di OO.SS. non soggetti a ribasso d’asta, IVA
esclusa; II.4.2) Lotto 2 – Area Centro Nord: 1) Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi. 2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231300
3) Quantitativo o entità: Lotto 2: (importo biennale) € 2.400.000,00 di cui e 80.054 di OO.SS. non soggetti a ribasso
d’asta, IVA esclusa - (importo annuale in caso di rinnovo) € 1.200.000,00 di cui € 40.2027 di OO.SS. non soggetti a
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ribasso d’asta, IVA esclusa; II.4.3) Lotto 3 – Area Centro Sud: 1) Breve descrizione: lavori di manutenzione straordinaria delle reti idriche, fognarie, dei depuratori e degli impianti ad essi connessi. 2) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 45231300 3) Quantitativo o entità: Lotto 3: (importo biennale) € 2.400.000,00 di cui e 80.054 di OO.SS. non
soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa - (importo annuale in caso di rinnovo) € 1.200.000,00 di cui € 40.2027 di OO.SS.
non soggetti a ribasso d’asta, IVA 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.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV. 2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.2.2.) Informazioni sull’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: G1800052 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 14 Febbraio 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 18 Febbraio 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 GUUE:
20 Dicembre 2018.
Acqualatina S.p.A - Il direttore servizio logistica
Stefano De Giovanni
TX18BFM27889 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Bando di gara - Art. 177, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Premessa; I.1) Denominazione Ufficiale: AcegasApsAmga
S.p.A. in nome e per conto di Hera Luce S.R.L. – Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste - tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@
cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Fornitura di apparati illuminotecnici nel territorio italiano per il
periodo di quattro anni con possibilità di rinnovo per ulteriori quattro anni agli stessi termini, patti e condizioni a insindacabile
giudizio della Committente; II.4) Valore totale stimato: Euro 20.000.000,00 I.V.A. esclusa, così suddiviso: Lotto 1 Armature
Stradali Euro 14.000.000,00 CIG 7683081702 - Lotto 2 Arredo Urbano Euro 4.000.000,00 CIG 7683397BC6 - Lotto 3 Apparecchi in Stile Euro 2.000.000,00 CIG 7683446438; II.6) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa:
Valore Tecnico 100 punti; II.2.7).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Per
le condizioni di partecipazione si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che AcegasApsAmga S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM del Gruppo HERA per la gestione della gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ad evidenza pubblica ex art 177 D.Lgs. 50/2016;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 12.02.2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente procedura sono reperibili dal
bando integrale pubblicato sul sito www.heraluce.it
Il responsabile acquisti, appalti, QSA e servizi corporate
dott.ssa Valeria Guizzardi
TX18BFM27892 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Sistema di qualificazione – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Corporate Affairs — Governo dei
rischi di gruppo — Qualificazione Fornitori. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail: albotsv@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: 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: Albo Fornitori Poste Italiane — Categoria Apparati di Telesorveglianza
— Sistema di qualificazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016. II.1.2) Codice CPV principale 32323500 II.1.3) Tipo di appalto:
Forniture II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: La Categoria è suddivisa in due
classi: 1) fornitura di apparati di telesorveglianza; 2) manutenzione di apparati di telesorveglianza. Tali classi sono descritte
nel documento «Regolamento del sistema di qualificazione Categoria Apparati di Telesorveglianza» accessibile sul sito
www.posteprocurement.it, per Poste Italiane S.p.A. e società del gruppo. II.2.8) Durata del sistema di qualificazione. Inizio:
01/01/2019 Fine: 30/06/2019. Rinnovo del sistema di qualificazione 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.1.9) Qualificazione per il sistema.
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Possesso dei requisiti di ordine generali e
speciali previsti dal «Disciplinare Albo Fornitori» e dal «Regolamento Categoria Apparati di Telesorveglianza» e relativi
allegati disponibili sul portale: www.posteprocurement.it. Requisiti specifici: fatturato Specifico medio annuo dell’ultimo
triennio consecutivo per il quale si dispone di bilancio approvato e depositato non inferiore a 1 000 000 EUR; punteggio
tecnico risultante dal questionario di qualificazione non inferiore a 26, definito per singola classe;superamento della soglia
minima per almeno due indici di bilancio con riferimento all’ultimo bilancio approvato e depositato indicato ai fini della
qualificazione; disponibilità a ricevere visite di audit; disponibilità a produrre un report sullo stato di avanzamento lavori.
Sezione IV: Procedura IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso costituisce la proroga dell’Albo
Fornitori per la categoria Apparati di Telesorveglianza. Tutta la documentazione relativa all’Albo Fornitori è disponibile sul
sito all’indirizzo www.posteprocurement.it. Maggiori dettagli in ordine alle modalità operative inerenti alla proroga, di cui al
presente Avviso, sono disponibili nell’apposito Comunicato pubblicato sul sito www.posteprocurement.it. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia
VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 21/12/2018
Il responsabile
Marcello Grosso
TX18BFM27894 (A pagamento).

ECOAMBIENTE S.R.L.

Sede: viale della Pace 5 45100 Rovigo
Punti di contatto: tel. +39 0425 28878, PEC ecoambiente.rovigo@legalmail.it
Bando di gara per procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice:Ecoambiente S.r.l.
Appalto del servizio di raccolta porta a porta frazione verde e ramaglie nei Comuni della Provincia di Rovigo.
Appalto diviso in 3 lotti: Lotto 1CIG 77241878C0 € 1.586.424,00; Lotto 2 CIG 7724944972 € 1.983.030,00; Lotto 3 CIG
7724970EE5 € 1.800.953,00. Importo complessivo € 5.370.407,00 comprese opzioni. Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 0,00. Durata appalto: 12 mesi con possibilità di proroga di 12 mesi. Si rimanda al disciplinare di gara. Procedura:
aperta Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare. Scadenza offerte: ore 12
del 28/01/2019. Apertura offerte: ore 09,30 del 30/01/2019. Ricorsi: T.a.r. del Veneto. Documentazione su www.ecoambienterovigo.it/area-fornitori/procedure-in-corso. Invio alla GUUE: 12/12/2018.
Il responsabile del procedimento
p.i. Valerio Frazzarin
TX18BFM27905 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA TUTELA DEL FORMAGGIO PIAVE D.O.P.
Bando di gara - GU/S 2018/S 244-558634
SEZIONE I. ENTE: Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP, Via Nazionale 57/A - 32030 Cesiomaggiore (BL)
Tel. +39 0439391170 - bchiara@formaggiopiave.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Selezione di un organismo incaricato dell’esecuzione del programma triennale (2019-2021)
denominato «Nice to eat-EU» in Italia, Germania e Austria, promosso dal Consorzio per la tutela del formaggio Piave DOP.
Valore: € 1.384.531,00 Iva esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Competitiva aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 02/01/2019 ore 12,00. Apertura: 03/01/2019 ore 14,00 presso la sede Consorzio.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su www.formaggiopiave.it. Invio alla GUUE: 17/12/2018.
Il responsabile del procedimento
Brandalise Chiara
TX18BFM27909 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE
Sede: corso Dante n. 14 - 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00499000016
Partita IVA: 00499000016
Bando di gara - Appalto n. 1828 - Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio cassa di ATC Piemonte
centrale
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, corso Dante 14, 10134 Torino
(TO) Italia. tel. 011/31.30.429. E-mail: appalti@atc.torino.it. Fax 011.3130425. Codice NUTS: ITC11. Indirizzo internet:
http://www.atc.torino.it.
1.3) Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso (URL):
https://appalti.atc.torino.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
(URL) sopraindicato. Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo (URL) sopraindicato.
1.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale
1.5) Principali settori attività: Edilizia abitativa e strutture per le collettività
Sezione II: Oggetto .
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio cassa di ATC Piemonte centrale- CIG
7739821E54
Numero di riferimento: 1828
II.1.2) Codice CPV principale: 66600000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1
II.1.5) Valore totale stimato. Valore, IVA esclusa Euro 3.241.400,00
II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti? NO
II.2.3 Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC11. Luogo principale di esecuzione Torino
II.2.4) Descrizione dell’appalto. Si rinvia al capitolato speciale
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: Durata in mesi: 60. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei
rinnovi: ATC si riserva di rinnovare il servizio, alle medesime condizioni, per max 48 mesi.
II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti: no.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: ATC si riserva l’opzione della proroga
tecnica, ex art 106, c. 11, D.Lgs. 50/2016, per max 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’U.E.: 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: 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 nel disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: Banche iscritte all’albo e autorizzate all’attività bancaria ai sensi degli artt. 10,13 e 14 del D.Lgs 385/1993.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: si rinvia al disciplinare di gara e al capitolato speciale.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un asta elettronica. Ulteriori informazioni sull’asta elettronica: si
rinvia al disciplinare di gara e ai relativi allegati.
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: data 28/02/2019 ore 16,00
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 04/03/2019 ore 10,00. Luogo vedi punto I.1. Seduta pubblica
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità.
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. Calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi: anno 2023 o 2027 se
esercitata facoltà di rinnovo
VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n. 1151/2018. Il valore stimato indicato al punto II.1.5 è
riferito all’intera durata del servizio incluso l’eventuale rinnovo per ulteriori 48 mesi e la proroga tecnica per ulteriori 6 mesi
di cui ai punti II.2.7 e II.2.11. L’importo stimato quinquennale a base di gara è di euro 1.706.000,00, IVA esclusa. Richiesta
cauzione provvisoria secondo modalità indicate nel disciplinare gara.. Si procederà all’ aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, purché congrua. Responsabile procedimento Dr G.Periotto. Per tutto quanto non previsto nel presente
bando si rinvia al disciplinare gara ai relativi allegati e al capitolato speciale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile procedure ricorso: T.A.R. Piemonte, via Confienza 10-10100 Torino. Italia (IT)
Tel. 011/5576411.
VI.5) Data spedizione del presente avviso alla GUCE: 18.12.2018
Il direttore generale
ing. Piero Cornaglia
TX18BFM27916 (A pagamento).

CSI - PIEMONTE
Sede: corso Unione Sovietica, 216, 10134 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 01995120019
Partita IVA: IT01995120019
Bando di gara europea per l’acquisizione di una soluzione per il Sistema Informativo Regionale per la gestione delle Vaccinazioni (SIRVa) e dei servizi correlati per la relativa gestione (GA18_008)
SEZIONE I.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE::CSI-PIEMONTE,C.so Unione Sovietica 216,10134 Torin
o,Tel:0113169125,fax:0113168938,mail: ufficio.gare@cert.csi. it, www.csipiemonte.it, www.arca.regione.lombardia.it I.2)
Organismo di diritto pubblico–servizi.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.II. Gara europea per l’acquisizione di una soluzione per il Sistema Informativo Regionale per la gestione delle Vaccinazioni (SIRVa) e dei servizi correlati per la relativa gestione (GA18_008) II.1.2)
servizi.II.1.3)appalto pubblico.II.1.5)vedi oggetto dell’appalto.
II.1.6) CPV -72267000/48517000/72260000/79132100.II.2.1) € 2.824.000,00 (oltre oneri di legge, comprensivo di oneri
sicurezza pari ad € 16.000,00, rinnovo e opzione art.106 c.1, lett.a) Importo a base di gara: € 2.262.000,00 (oltre oneri di legge
e oneri da interferenza € 15.000,00).II.2.2: Opzioni: art. 106 c.1, lett.a) Codice. II.2.3: Rinnovo.
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SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
art.9 Disciplinare. III.2.1) art.7.1 Disciplinare.
SEZIONE IV PROCEDURA. IV.1.1 Aperta.IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare di gara.IV.3.4)Termine ricezione offerte: 30.01.19 h.17.30. IV.3.6) Italiano.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Delibera indizione CdA 20.12.18. RUP: Carla Gaveglio. Durata:
art.4.1 Disciplinare. Data prima seduta pubblica: art. 18.1 Disciplinare. I documenti di gara pubblicati sulla piattaforma Sintel
www.arca.regione.lombardia.it, formano parte integrante e sostanziale del presente bando. Subappalto: art.8 Disciplinare.
Art.51 Codice: art.3 Disciplinare. Condizioni a pena di esclusione: vedasi documenti di gara. CIG 77030061A5. Data Spedizione GUUE 21 dicembre 2018
Il direttore generale
Pietro Pacini
TX18BFM27922 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. –Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.Rocco
Femia.
Persona di contatto:f.labretta@trenitalia.it profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 7982
II.1.2)Codice CPV principale:346320000
II.1.3) Tipo di appalto:Forniture
II.1.4) Breve descrizione:Gara a procedura aperta eGPA 7982. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa€ 916.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti; X numero massimo di lotti:[2];
che possono essere aggiudicati a un offerente: 1

un solo lotto. Numero massimo di lotti

II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 7982.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta n. 7982, suddivisa in 2 lotti, interamente gestita con sistemi
telematici per l’affidamento in appalto della fornitura di “Imbottiture per rotabili ferroviari: Lotto 1 “Imbottiture sedili per
rotabili ferroviari - CIG: 7731033A3F; Lotto 2 – “Imbottiture braccioli e poggiatesta” - CIG: 7731037D8B.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: X Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: €916.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 714.000,00 di cui
€ 357.000,00 a base di gara e € 357.000,00 di eventuale rinnovo economico;Lotto 2: € 202.000,00 di cui € 101.000,00
a base di gara e € 101.000,00 di eventuale rinnovo economico.
II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:si Descrizione dei rinnovi: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.7
del bando integrale di gara.
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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: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di
gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di
gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta,distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€14.280,00,Lotto 2-€4.040,00,e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016 come indicato nel bando
integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:31/01/2019 Ora:13:00.
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:durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte:05/02/2019 Ora: 10:30
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti utili per la partecipazione alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:18/12/2018
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX18BFM27936 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LE UNIVERSIADI 2019
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 - via Santa Lucia, 81
- 80122 Napoli Contatti: dr. Giacomo Candeloro Tel. 081/19978120 PEC: aru2019@pec.regione.campania.it - EMAIL: aru2019@
regione.campania.it - http://universiade.regione.campania.it. Documentazione: http://universiadi.jelastic.dogado.eu/PortaleAppalti?
sa=000003&layout=universiadi-comm. Invio offerte con procedura telematica: http://fornitori.universiade2019napoli.it.
SEZIONE II: OGGETTO Gara europea a procedura aperta per l’affidamento del servizio di ripresa e produzione,
trasmissione televisiva, servizi audio e video e la ideazione ed attuazione del piano media digitale, per gli eventi e le competizioni dell’Universiade Napoli 2019 - CIG 77442537BD - CUP C69F18002100009 - CPV 92221000-6 - Codice NUTS :
ITF33. Quantitativo: € 2.903.255,00 IVA esclusa. I costi della sicurezza sono pari a € 0, in quanto per i servizi in parola non
si ravvisano rischi di interferenza. Durata: n.7 (sette) mesi, da marzo a settembre 2019.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Offerta economicamente più vantaggiosa (criteri indicati nella documentazione
integrale). Termine ricevimento offerte: 25/01/2019 Ora: 15:00. Vincolo offerta: 180 gg Apertura delle offerte: 25/01/2019
ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dr. Giacomo Candeloro. Ricorso TAR TAR
del Lazio, sede di Roma. Informazioni sui ricorsi: Agenzia Regionale Universiadi 2019 - Via Santa Lucia, 81 80122 Napoli.
Spedizione GUUE: 20/12/2018.
Il commissario straordinario
ing. Gianluca Basile
TX18BFM27943 (A pagamento).

CONSORZIO ENERGIA VENETO
in sigla CEV
Estratto bando di gara dell’accordo quadro per la concessione relativa agli interventi di riqualificazione energetica tramite opere edili e sistemi di monitoraggio degli edifici pubblici – Contratto di prestazione energetica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio Energia Veneto in sigla CEV, Via Antonio Pacinotti 4/B,
Verona, RUP dott. Alberto Soldà.
Appalto congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza.
Documentazione di gara disponibile presso: https://eprocurement.consorziocev.it.
SEZIONE II: Oggetto concessione: Accordo quadro per la concessione relativa agli interventi di riqualificazione energetica tramite opere edili e sistemi di monitoraggio degli edifici pubblici – Contratto di prestazione energetica – gara suddivisa
in cinque lotti territoriali - CPV 71314000.
Valore massimo stimato complessivo concessione: € 76.180.500,00 IVA esclusa. Durata concessione: 216 mesi. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità-prezzo (tecnica – max p. 70, economica
– max p. 30). Lotto n. 1: Lombardia, valore massimo stimato € 20.776.500,00 IVA esclusa. Lotto n. 2: Veneto - Friuli Venezia Giulia, valore massimo stimato € 22.161.600,00 IVA esclusa. Lotto n. 3: Piemonte – Liguria, valore massimo stimato
€ 14.312.700,00 IVA esclusa. Lotto n. 4: Emilia Romagna – Toscana – Marche – Umbria – Lazio – Abruzzo – Molise – Puglia
– Campania – Calabria – Basilicata, valore massimo stimato € 15.236.100,00 IVA esclusa. Lotto n. 5: Sicilia – Sardegna,
valore massimo stimato € 3.693.600,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, attraverso il sistema telematico CEV https://eprocurement.consorziocev.it. Termine ricevimento offerte: ore 12:00 del 04/03/2019. Modalità apertura
offerte: ore 10:30 del 08/03/2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: data spedizione avviso in GUUE: 18/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Alberto Soldà
TX18BFM27947 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/Beni Tecnici, Tecnologici e Tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Bando di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la “Fornitura apparati per la pulizia di nastri magnetici di tipologia Betacam”
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 - Roma; 00195;
Codice NUTS: ITE43; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; I documenti di gara sono disponibili per un
accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://www.portaleacquisti.rai.it; 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.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento della “Fornitura apparati per la pulizia di nastri magnetici di tipologia Betacam” (C.I.G. n. 7731211D22) Numero di riferimento: 7285177
II.1.2) Codice CPV principale: 32211000-5 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Fornitura apparati per
la pulizia di nastri magnetici di tipologia Betacam, da svolgersi secondo le modalità ed i termini dettagliatamente indicati nel
Progetto, ed in particolare: a) Fornitura di n. 4 apparati “cleaner Betacam” comprensivi del servizio di installazione e configurazione; b) servizio di manutenzione ed assistenza degli apparati di cui alla precedente lett. a) per una durata di 48 mesi.
II.1.5) Valore totale stimato, IVA esclusa (in caso di accordi quadro o sistema dinamico di acquisizione - valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione): Euro 106.000,00, I.V.A.
esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITC11 Torino. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 106.000,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 50 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No; Opzioni: No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Iscrizione 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.1.2) Capacità economica e
finanziaria: Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attestante la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o
un sistema dinamico di acquisizione: No. IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: No. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
18/01/2019 Ora: 16:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6. IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte: 21/01/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla Sala Mensa).
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:
Determinazione di contrarre n. A/D/8127 del 30/11/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Giuseppe Dell’Erba. 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 11/01/2019
ore 12:00, 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 quanto avente ad oggetto la fornitura e manutenzione di apparati della medesima tecnologia.
Si rinvia al Disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto concerne la presente procedura.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO ALLA GUUE: 14/12/2018.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX18BFM27952 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI (ENTI AGGIUDICATORI RESPONSABILI DELLA PROCEDURA)
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie
dello Stato Italiane S.p.A. –Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma – Ing.Rocco Femia.
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Persona di contatto:f.labretta@trenitalia.itprofilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.6) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Numero di riferimento: eGPA 7997
II.1.2)Codice CPV principale:346320000
II.1.3) Tipo di appalto:Forniture
II.1.4) Breve descrizione:Gara a procedura aperta eGPA 7997. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara
sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it.
II.1.5)Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa€ 2.760.000,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per tutti i lotti; X numero massimo di lotti:[2]; un solo lotto. Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: eGPA 7997.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a Procedura Aperta n. 7997, interamente gestita con sistemi telematici, avente ad
oggetto l’affidamento della fornitura di RUBINETTI DI TESTATA suddivisa in 2 lotti: Lotto 1 RUBINETTI DI TESTATA
- con obbligo di presentazione certificazione VIS o altro ente certificatore - CIG: 7727216C5B; Lotto 2 – RUBINETTI DI
TESTATA - con obbligo di presentazione certificazione VIS o altro ente certificatore alla data di presentazione offerta oppure
con impegno a fornirlo entro i 18 mesi dalla data di stipula contratto - CIG: 7727218E01.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: X Il prezzo non è solo il criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati nei
documenti di gara.
II.2.6) Valore, IVA esclusa: €2.760.000,00 così suddiviso: Lotto 1: € 1.380.000,00 IVA esclusa di cui € 690.000,00 a base
di gara e € 690.000,00 di eventuale opzione economica;
Lotto 2: € 1.380.000,00 IVA esclusa di cui € 690.000,00 a base di gara e € 690.000,00 di eventuale opzione economica.
II.2.7)Durata del contratto d’appalto: 36 mesi.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: si Descrizione dei rinnovi: come previsto dettagliatamente al paragrafo II.2.7
del bando integrale 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: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.1. del bando integrale di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.2 del bando integrale di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al paragrafo III.1.3 del bando integrale di gara.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al paragrafo III.1.6 è prevista una
cauzione provvisoria da costituirsi all’atto della presentazione dell’offerta,distintamente per ciascun lotto per cui si intende
concorrere, da parte di tutti i concorrenti, nella misura di seguito indicata: Lotto 1-€13.800,00,Lotto 2-€13.800,00,e una cauzione definitiva nella misura del 5% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi da parte
del solo Soggetto aggiudicatario di ciascun lotto posto a gara da prestarsi prima della stipula del contratto. Per le modalità di
costituzione si rimanda a quanto indicato al paragrafo III.1.6 lettere a) e b) del bando integrale di gara.
III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 45 del Decreto Legislativo 50/2016 come indicato nel bando
integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:04/02/2019 Ora:13:00.
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:durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte:07/02/2019 Ora: 10:30
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti utili per la partecipazione alla gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: si rimanda a quanto indicato dettagliatamente al paragrafo VI.3 del
bando integrale di gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso: modalità descritte nel bando integrale di gara al paragrafo VI.4.3).
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/12/2018
Il responsabile
ing. Rocco Femia
TX18BFM27960 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara - CIG 7732720A67 - CUP F72C14000430001
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione; indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria n. 46, 00187 - Roma; responsabile unico del procedimento della Centrale di committenza: ing.
Michele Casinelli, P.E.C.: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 0642160457 (da utilizzarsi solo per indisponibilità del sistema telematico e della pec).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di Centrale di committenza per il
Ministero dei beni e delle attività culturali - Segretariato regionale per il Veneto, ai sensi degli articoli 37 e 38, comma 1, del
decreto legislativo n. 50/2016. Responsabile del procedimento dell’ente aderente: arch. Anna Chiarelli.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 9,60 e 145 e ss. del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori relativi all’«Intervento di restauro degli apparati decorativi - soffitto altare maggiore e completamento del transetto - Venezia,
Sestiere di Cannaregio - Chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti». Progetto esecutivo validato dal RP dell’ente aderente
con provvedimento del 20 novembre 2017 e addendum del 16 novembre 2018. Determina a contrarre del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo - Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto n. prot. 0119653
del 7 dicembre 2018. Fonte di finanziamento: programma triennale LL.PP. 2016 - 2018, finanziato con le risorse derivanti
dall’art. 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione: Venezia (VE). Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43. Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITH35.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto i lavori di restauro degli apparati decorativi - soffitto
altare maggiore e completamento del transetto della Chiesa di Santa Maria Assunta dei Gesuiti nel Sestiere di Cannaregio
di Venezia.
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.6) Lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti per le ragioni di cui al disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale: l’importo totale dell’appalto è pari a € 848.128,56 (euro ottocentoquarantottomilacentoventotto/56) oltre I.V.A. e oneri di legge se dovuti, di cui € 652.544,50 (euro seicentocinquantaduemilacinquecentoquarantaquattro/50) per lavori soggetti a ribasso ed € 195.584,06 (euro centonovantacinquemilacinquecentottantaquattro/06) per oneri non soggetti a ribasso, dei quali € 169.292,06 (centosessantanovemiladuecentonovantadue/06)
per oneri della sicurezza da PSC;
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II.2.2) opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 420 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: si rinvia al disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo quanto previsto nel disciplinare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,30 del giorno 29 gennaio 2019 tramite sistema telematico, all’indirizzo https://gareappalti.invitalia.it - previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per
l’utilizzo del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.2) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.3) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Modalità di apertura delle offerte: data: ore 10,00 del giorno 31 gennaio 2019. Luogo: Agenzia nazionale per
1’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli n. 30, 00138 Roma.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7732720A67. Il codice CUP è: F72C14000430001. Il codice CPV
è: 45454100-5. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro le ore 18,00 del 21 gennaio 2019 esclusivamente mediante la Piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate
secondo le modalità e i termini previsti dal disciplinare di gara. È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Sopralluoghi: i sopralluoghi,
secondo le modalità indicate nel disciplinare potranno essere effettuati nei giorni seguenti: 14, 15, 16, 17, 18 gennaio 2019
solo previo appuntamento da richiedere, mediante la Piattaforma telematica entro le ore 11,00 del 10 gennaio 2019. Spese di
pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione, le
spese per la pubblicazione sui quotidiani e le spese di pubblicazione sulla GURI.
VI.2) Procedure di ricorso:
V.2.1) organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio
- indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
VI.2.2) presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.3) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20 dicembre 2018.
Sezione VI) Documentazione.
è possibile scaricare il presente bando, il disciplinare, che ne costituisce parte integrante, e la documentazione completa
dal sito: hrms://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A.- Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM27686 (A pagamento).
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CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di collocamento del personale - 2018/S 242-553738
Bando di gara - Servizi
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa depositi e prestiti S.p.A., via Goito n. 4.
All’attenzione di: Micaela M. Ortolani 00185 Roma, Italia. Telefono: +39 0642214528. Posta elettronica: micaelamaria.
ortolani@cdp.it - Fax: +39 0642216315.
Indirizzi internet:
indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.cdp.it
indirizzo del profilo di committente: https://portaleacquisti.cdp.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 competiti e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gara europea a procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di executive, professional, expert e middle management search per Cassa depositi e prestiti S.p.A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi.
Categoria di servizi n. 22: servizi di collocamento e reperimento di personale. Codice NUTS ITI43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: la procedura ha ad oggetto l’espletamento dei seguenti servizi:
lotto 1: ricerca e selezione di figure executive, per garantire il presidio delle posizioni strategiche e a forte impatto
sul business;
lotto 2: ricerca e selezione di figure professional, expert, ovvero professionisti specializzati, con esperienza e competenze distintive e di figure di middle management con responsabilità organizzativa formalizzata e con possibile coordinamento di risorse.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79610000.
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) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’ammontare complessivo dell’appalto per i due lotti, da intendersi quale plafond per
l’espletamento dei servizi in oggetto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, decreto legislativo n. 50/2016, per la sua intera
durata, è di 1.500.000,00 euro comprensivo di ogni onere e imposta, ed oltre IVA, così suddiviso:
lotto 1: 750.000,00 euro da intendersi quale plafond massimo per l’espletamento dei servizi oggetto del lotto, comprensivo di ogni onere e imposta, ed oltre IVA. Si precisa che i costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. inclusi nella base d’asta sono stimabili in 300.000,00 euro. I costi per la sicurezza sono
pari a 0,00 euro in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008;
lotto 2: 750.000,00 euro da intendersi quale plafond massimo per l’espletamento dei servizi oggetto del lotto, comprensivo di ogni onere e imposta, ed oltre IVA. Si precisa che i costi della manodopera di cui all’art. 23, comma 16, del
decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i. inclusi nella base d’asta sono stimabili in 300.000,00 euro. I costi per la sicurezza sono
pari a 0,00 euro in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, decreto legislativo n. 81/2008.
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Valore stimato, IVA esclusa: 1.500.000,00 euro.
II.2.2) Opzioni:
opzioni: sì;
descrizione delle opzioni: in caso di non esaurimento del plafond messo a disposizione per ciascun lotto, CDP si
riserva la facoltà di attivare un’opzione di proroga temporale di ulteriori massimo 12 mesi al solo fine di esaurire il plafond.
Si rinvia al disciplinare di gara.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Informazioni sui lotti:
lotto n. 1:
denominazione: servizi di ricerca e selezione di figure executive:
1) breve descrizione: ricerca e selezione di figure executive, per garantire il presidio delle posizioni strategiche e a
forte impatto sul business;
2) vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79610000;
3) quantitativo o entità valore stimato, IVA esclusa: 750.000,00 euro;
4) indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) ulteriori informazioni sui lotti: si rinvia al disciplinare di gara.
lotto n. 2:
denominazione: servizi di ricerca e selezione di figure professional, expert e middle management:
1) breve descrizione: ricerca e selezione di figure professional, expert, ovvero professionisti specializzati, con esperienza e competenze distintive e di figure di middle management con responsabilità organizzativa formalizzata e con possibile
coordinamento di risorse;
2) vocabolario comune per gli appalti (CPV) 79610000;
3) quantitativo o entità: valore stimato, IVA esclusa: 750.000,00 euro;
4) indicazione di una durata diversa dell’appalto o di una data diversa di inizio/conclusione;
5) ulteriori informazioni sui lotti: si rinvia al disciplinare di gara.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e nelle forme stabilite dall’art. 93, commi 1 e 2, del decreto legislativo
n. 50/2016, il concorrente dovrà produrre una garanzia provvisoria a favore della stazione appaltante, pari al 2 % dell’importo
posto a base di gara per il lotto per cui partecipa. Nel caso in cui il concorrente partecipi a entrambi i lotti dovrà produrre una
garanzia provvisoria per ciascuno dei lotti. Si rinvia al disciplinare di gara per le ulteriori informazioni.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: —.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al disciplinare 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: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
le cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016;
le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. «black list» di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001
devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del decreto
ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010,
n. 78) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1, comma 17 della legge n. 120/2012.
Ogni singolo operatore economico concorrente (anche in caso di R.T.I., consorzio), ivi inclusi i concorrenti di altro Stato
membro residenti in Italia dovrà, a pena di esclusione della procedura, essere in possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016, ovvero iscrizione al registro delle
imprese per le attività oggetto dell’appalto; per le imprese non residenti in Italia, il possesso di tale requisito dovrà risultare
da apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale secondo la
legislazione dello Stato di appartenenza, secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 83.
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Il suddetto requisito deve essere posseduto da tutti i concorrenti, sia in forma singola che associata. Si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori dettagli.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
lotto 1: aver realizzato, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
bando, un fatturato specifico in attività di ricerca e selezione di figure executive per clienti operanti nel settore bancario e
assicurativo, non inferiore all’importo a plafond previsto per il lotto, ovvero 750.000,00 euro oltre IVA;
lotto 2: aver realizzato, complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del
bando, un fatturato specifico in Attività di ricerca e selezione di figure professional, expert e di middle management per clienti
operanti nel settore bancario e assicurativo, pari almeno all’importo a plafond previsto per il lotto, ovvero 750.000,00 euro.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: si rinvia al disciplinare di gara per ulteriori dettagli.
III.2.3) Capacità tecnica.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati.
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati 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: —.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: documenti
a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 14 gennaio 2019 - 12,00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data: 14 gennaio 2019 - 14,30;
persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì;
informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: il rappresentante legale o il procuratore del concorrente o altra persona delegata dal soggetto concorrente. Il nominativo del soggetto che parteciperà alla seduta
pubblica dovrà essere comunicato tramite la «Messaggistica» della RDO di riferimento nel Portale acquisti di CDP.
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:
1) i CIG sono i seguenti: lotto 1: 7724715C77; lotto 2: 7724716D4A;
2) la documentazione ufficiale di gara è disponibile sul sito internet https://portaleacquisti.cdp.it
3) le informazioni ed i chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo: https://portaleacquisti.cdp.it entro il
27 gennaio 2018 ore 12,00;
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4) il concorrente che intenda partecipare ad entrambi i lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata). Si precisa che, pur potendo essere presentate offerte per entrambi i lotti 1 e 2, gli stessi sono reciprocamente esclusivi l’uno rispetto all’altro. Si rimanda a quanto esplicitato al Punto 5.1 del disciplinare di gara;
5) non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di cui all’art. 2359 del
codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
6) non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. L’offerta dovrà essere garantita da una cauzione ex art. 93
decreto legislativo n. 50/2016 s.m.i.;
7) le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi di valutazione,
le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni sono contenute nel
Disciplinare di gara e relativi allegati incluso il capitolato tecnico;
8) CDP si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida ovvero, ai
sensi dell’art. 95, comma 12 del decreto legislativo n. 50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte
risulti conveniente od idonea in relazione all’oggetto dei contratti relativi a ciascun lotto.
c) sospendere, reindire, annullare o non aggiudicare la gara e/o un lotto motivatamente;
d) non stipulare motivatamente i contratti anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
9) per quanto riguarda le cauzioni ed eventuali ulteriori garanzie si rinvia al disciplinare di gara;
10) per quanto concerne i termini contrattuali (SLA, penali, recesso, risoluzione ecc.) si rinvia alla documentazione
di gara;
11) è designato quale responsabile del procedimento per la fase di affidamento Maurizio Petronzi.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio Roma Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12 dicembre 2018.
Area Acquisti - Il responsabile
Maurizio Petronzi
TU18BFM27689 (A pagamento).

INVITALIA - AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Bando di gara
CIG 7737340EF1 - CUP H53B11000320003
Sezione I) amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d’impresa S.p.A., via Calabria 46, 00187 Roma; il responsabile unico del procedimento della centrale di committenza: dott.
geol. Maurizio Antonio Liberatore, PEC: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - telefax 06/42160457 (da utilizzarsi solo
per indisponibilità del sistema telematico e della PEC).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.4) Concessione a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Agenzia opera in qualità di centrale di committenza
per conto della direzione della difesa del suolo della giunta regionale della Regione del Veneto, che agisce in qualità di soggetto attuatore del commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto ai sensi dell’art. 10 del decretolegge 24 giugno 2014 n. 91, convertito, con modificazioni, dall’art. 10 della legge 11 agosto 2014, n. 116. Il responsabile del
procedimento dell’ente aderente è l’ing. Marco Puiatti.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta ai sensi degli articoli
28, 60 e 157, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di «Progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, attività accessorie e di servizi opzionali complementari di direzione lavori
e del coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferenti all’intervento di realizzazione di un’opera di invaso sul
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torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI) (ID Piano 625) - I° stralcio - Bacino di Monte». Determina a contrarre del commissario straordinario n. 473 del 14 dicembre 2018. Progetto definitivo validato dal RUP con provvedimento
del 31 marzo 2016.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto misto di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e di lavori. Luogo principale di
esecuzione: Vicenza (VI) - codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITE43. Codice NUTS del luogo di esecuzione
dell’appalto: ITH32.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto la procedura per l’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di attività accessorie, comprensive delle indagini geognostiche oltre a servizi opzionali e complementari di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione
afferente l’intervento di «Realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Astico nei comuni di Sandrigo e Breganze (VI) (id
piano 625) - I° stralcio - Bacino di Monte»
II.1.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti: l’appalto non è stato suddiviso in lotti per le ragioni meglio specificate sul disciplinare.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dell’appalto è pari a € 1.697.054,02 (unmilioneseicentonovantasettemilacinquattraquattro/02) oltre I.V.A ed oneri se dovuti, di cui € 1.082.168,31 per servizi opzionali relativi alla D.L. e CSE,
€ 86.622,55 per lavori di indagine geognostica, ed € 1.732,45 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per l’esecuzione dei servizi di progettazione, CSP, attività di indagine
e accessorie, centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula del contratto; il termine per l’esecuzione dei
servizi opzionali di direzione dei lavori e CSE decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla redazione del certificato di
collaudo provvisorio.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie assicurative richieste: si rinvia al disciplinare.
III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e al disciplinare.
III.1.3) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: di rinvia al disciplinare.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: si rinvia al disciplinare.
III.2.3) Capacità tecnica: si rinvia al disciplinare.
III.2.4) Subappalto: il subappalto è ammesso nei limiti indicati dal disciplinare.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. Gara gestita con sistemi telematici.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b), del codice dei contratti.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 5 febbraio 2019 alle ore 13,00 tramite sistema telematico all’indirizzo
https://gareappalti.invitalia.it previa registrazione e abilitazione, come indicato nel disciplinare e nel «Contratto per l’utilizzo
del sistema telematico», consultabile sul medesimo sito web.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 5 febbraio 2019 alle ore 14,30.
Luogo: Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, via Boccanelli, 30 Roma (00187).
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: il codice CIG è: 7737340EF1 il codice CUP è: H53B11000320003. Il codice CPV
è: 71340000-3. Gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti entro il 28 gennaio 2019 esclusivamente mediante
la piattaforma telematica nell’apposita area «Comunicazioni». È esclusa la competenza arbitrale e il contratto non conterrà
la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016. Sopralluoghi: sopralluogo non
obbligatorio, si rinvia al disciplinare. Spese di pubblicazione: l’aggiudicatario avrà l’obbligo di rimborsare alla stazione
appaltante, entro sessanta giorni dall’aggiudicazione, le spese per la pubblicazione sui quotidiani e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale amministrativo regionale competente per territorio; indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it
VI4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20 dicembre 2018.
VI.6) Documentazione: è possibile scaricare il presente bando ed il disciplinare, che ne costituisce parte integrante,
unitamente alla documentazione completa dal portale https://gareappalti.invitalia.it
Invitalia S.p.A - Il responsabile della funzione competitività, infrastrutture e territori
Giovanni Portaluri
TU18BFM27690 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Sede legale: via del Tritone n.181, 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio Attività negoziale e gestione patrimonio - Tel. (0039) 06 - 5978.4557 - Email: ufficiogare@aifa.
gov.it Pec: procedure.gara@pec.aifa.gov.it - Fax (0039) 06 - 5978.4822 - Indirizzo internet: www.agenziafarmaco.gov.it
Codice Fiscale: 97345810580
Partita IVA: 08703841000
Avviso di post informazione ai sensi degli artt. 98 e 99 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (in conformità all’allegato XIV,
Parte I, lettera D del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Italiana del Farmaco; via del Tritone n.181 E 169, 00187 Roma - Codice
NUTS: ITE-43; tel. 06.5978401; fax 06.59784822; pec procedure.gara@pec.aifa.gov.it; sito: www.agenziafarmaco.gov.it.
2. Tipo di Amministrazione: Agenzia; Salute.
4. Codici CPV: 72512000-7-79995100-6.
5. Codice NUTS: ITE43; Luogo principale di esecuzione: Roma.
6. Descrizione dell’appalto: affidamento dei Servizi di gestione documentale e di gestione dell’archivio corrente
dell’Agenzia Italiana del Farmaco per 36 mesi - CIG 7431874071.
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: gara svolta con modalità telematica a Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016.
9. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo in base ai criteri: qualità del servizio 70 punti; prezzo 30 punti.
10. Data Stipula Contratto: 07/12/2018.
11.c) Offerte ricevute per via elettronica; n. 9 offerte.
12. Aggiudicatario: GESTIONE SERVIZI PRIVATI Srl; Via Lucio Mariani 66 00178 Roma - Codice NUTS: ITE43;
telefono: 0624404002, fax: 0624404207; indirizzo PEC: gestione.servizi.privati@legalmail.it a) è PMI.
13. Offerta vincente: € 784.290,00.
16. Organo responsabile della procedura di ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONE LAZIO ROMA
00196 Italia Fax: +39 632872315 Indirizzo Internet:http://giustizia-amministrativa.it.
17. Data pubblicazione Bando in GUE: 2018/S 087-195636 del 05/05/2018. Data pubblicazione Bando in GURI: GU 5
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 53 del 09/05/2018.
18. Data dell’invio dell’avviso: 07/12/2018.
19. Ai sensi dell’art. 99 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 ss mm ii, il presente Avviso vale anche come Relazione Unica
di cui all’art. 99 del D. Lgs n. 50/2016 medesimo.
Il direttore generale
Luca Li Bassi
TX18BGA27668 (A pagamento).
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C.U.C.C. COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Sede: piazza Indipendenza, 1 - 33052 Cervignano Del Friuli
Punti di contatto: E-mail: cucc@comune.cervignanodelfriuli.ud.it - Tel. 0431/388487
Esito di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi per il Comune di Cervignano del Friuli e per l’Uti Agro-aquileiese
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.2) Tipo di amm.: ente locale I.3) Principali settori di attività: Servizi generali della AP.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione:gara aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento
dei servizi assicurativi per il Comune di Cervignano Del F. e per l’UTI Agro-aquileiese; Lotto 1 CIG 74591648DA Lotto
2 CIG 745918060F 74592152F2 Lotto 3 CIG 7459186B01 74592228B7 Lotto 4 CIG 7459188CA7 7459230F4F Lotto 5
7459192FF3 7459235373 Lotto 6 7459195271 7459240792 Lotto 7 74591995BD II1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi presso Cervignano ITD42 II.1.3) Valore iniziale dell’appalto IVA esclusa: Euro 829.171,92.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) procedura aperta IV.2)criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO V.2) Data Aggiudicazione: Det. n. 546 del 24.09.18 Cervignano e
n. 214 del 10.09.18 UTI V.2.3) N. offerte pervenute: 8 V.2.4) Ditta aggiudicatrice: Lotto 1, 2, 3, 4 UnipolSai Ass. Spa Lotto
5 Generali Italia Spa Lotto 6, 7 AIG Europe Limited V.2.5) Importo di aggiudicazione IVA esclua: Lotto 1€ 139.494,00 Lotto
2 € 40.205,00 Lotto 3€ 8.933,33 Lotto 4 € 104.679,27 Lotto 5 € 264.086,00 Lotto 6 € 56791,67 Lotto 7 € 70.482,88 V.2.6)
Informazione sul subappalto: Non è previsto il subappalto.
SEZIONE VI: VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso: TAR F.V.G., Piazza Unità d’Italia, 7 Trieste nei termini di legge. VI.4) Data spedizione dell’avviso alla GUCE: 11/12/2018. Cervignano del F., 19.12.18.
Il responsabile del servizio C.U.C.C.
arch. Luca Bianco
TX18BGA27669 (A pagamento).

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
Ufficio Gare e Contratti
Sede legale: viale Venezia, 18 A - 33085 Maniago (PN), Italia
Punti di contatto: Ufficio gare - Tel. 0427 707264 - E-mail: cuc@vallidolomitifriulane.utifvg.it - Pec: uti.valliedolomitifriulane@certgov.fvg.it
Codice Fiscale: 01803650934
Partita IVA: 01803650934
Avviso appalto aggiudicato - Realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonchè la gestione degli impianti di illuminazione pubblica
del Comune di Vajont
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione in concessione di lavori per l’innovazione tecnologica, l’ottimizzazione energetica, la riqualificazione funzionale, l’adeguamento normativo nonche’ la gestione degli impianti di illuminazione pubblica del comune di Vajont.
Importo complessivo dell’appalto: valore della concessione € 851.000,00 + IVA; canone annuo a base di gara € 42.300,00
+ IVA da corrispondere per 20 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: parternariato pubblico privato, finanza di progetto. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60
D.Lgs. n. 50/2016, con diritto di prelazione da parte del proponente ai sensi dell’art. 183, comma 15, D.Lgs. n. 50/2016.
Imprese partecipanti: n. 1 - Impresa aggiudicataria: “Ciel Impianti srl”, che ha offerto il ribasso dello 0%. Importo
canone annuo di aggiudicazione: € 42.300,00 + IVA.
Il responsabile dell’ufficio gare
geom. Giorgio Guerra
TX18BGA27673 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione Comune di Milano-Area Gare Beni e Servizi
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Oggetto Appalto 117/2017 CIG 7343146BC4 Accordo quadro con un unico operatore per la fornitura e posa in
opera di 10 nuovi dispositivi di controllo velocità.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.2) Informazione sulle offerte: numero offerte pervenute 2; Escluse 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente KRIA
S.R.L. Via San Vitale n. 3, 20831 SEREGNO (MB) in ATI con FIS Fabbrica Italiana Semafori S.r.l. Via Sandro Pertini n. 6,
20066 Melzo (MI). V.2.4) Importo totale: € 240.953,50 IVA esclusa, di cui € 3.600,00 IVA esclusa per oneri sicurezza lavori
non soggetti a ribasso; oneri sicurezza per interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 85,80 Ribasso -1,000% Importo d’aggiudicazione € 238.579,97 IVA esclusa, di cui € 3.600,00 IVA esclusa per oneri sicurezza lavori non soggetti a ribasso; oneri
sicurezza per interferenza pari a zero. V.2.5) Subappalto no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n.165 del 04/12/2018 VI.5 Bando GUUE 2018/S 047-102793 del 08/03/2018.
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA27676 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Struttura in gestione associata con Comune di Cuorgnè capofila
Avviso appalto aggiudicato - Procedura aperta per affidamento servizi di accoglienza per richiedenti beneficiari di protezione internazionale e titolari di permesso umanitario (S.P.R.A.R.) dal 01/04/2018 al 31/12/2020
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. - struttura associata con comune di Cuorgnè capofila per il comune di Borgiallo.
Oggetto: aggiudicazione definitiva dei servizi di accoglienza per richiedenti, beneficiari di protezione internazionale e
titolari di permesso umanitario dal 01/04/18 al 31/12/20 - CIG: 7308538C57, per l’importo di €. 861.940,80.
Aggiudicatario: G.T. Società Cooperativa Sociale, p.i. 09113370010, Moncalieri (TO).
Il dirigente del settore tecnico
arch. Maria Teresa Noto
TX18BGA27679 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA VALLE D’ITRIA
Sede: piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA)
Punti di contatto: Tel. 080/4836271 - Mail: servizio.appalti@comunemartinafranca.gov.it
Codice Fiscale: CFAVCP-0000E66
Partita IVA: 00280760737
Avviso di aggiudicazione di appalto
APPALTO: N. 1/2018
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Martina Franca
Tipo di Amministrazione: Autorità locale
INTERVENTO: POR PUGLIA 2014 - 2020 - ASSE V - AZ. 5.1 - Interventi di sistemazione idraulica area Votano, via
Mottola e via Alberobello nel comune di Martina Franca, CIG. n. 7370517709, C.U.P. n. J91J15000020008
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CPV 45240000-1 - CODICE NUTS: ITF43
- PROCEDURA: Aperta ex art. 60 del d.lg. 50/2016
- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:OEPV ex art. 95, co. 2, del d.lgs. 50/2016
- OFFERTE PERVENUTE: 18
- OFFERTE AMMESSE: 10
- NATURA ED ENTITÀ DEI LAVORI:
-Opere fluviali di sistemazione idraulica e bonifiche OG8 Classe III
-Opere Infrastrutturali delle reti (OG6) Classe I
-Opere edili OG1 Classe III
-Opere agronomiche OS24 Classe I
-Opere di sistemazione stradale OG3 Classe I
- IMPORTO CONTRATTUALE: €. 1.583.588,46 oltre Iva di cui €. 1.475.745,50 per lavori (derivante dall’applicazione
del ribasso del 26,012%) ed €. 107.842,96 (per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
- PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE: determinazione Reg. Gen. n. 2406 del 04.09.2018, III Settore Lavori
Pubblici - Patrimonio – Ambiente
- ESECUTIVITÀ: determinazione Reg. Gen. n. 3393 del 04.12.2018, III Settore Lavori Pubblici - Patrimonio – Ambiente
- AGGIUDICATARIO:
R.T.I.:
- CONSORZIO STABILE INFRASTRUTTURE S.R.L. con sede legale in Taranto alla Via Raimondello Orsini n. 31
- Cod.Fisc. e P.Iva 03079780734 (56,97%) che eseguirà i lavori rientranti nelle categorie OG8, OG6 e OG3 per il 100% ;
- COLUCCI GARDEN S.R.L. con sede legale in Martina Franca (TA) alla Via Taranto km. 215 Cod.Fisc. e P.Iva
02626130732 per la partecipazione del 5,23% che eseguirà i lavori rientranti nelle categorie OS24 per il 100%;
- IMPR. EDIL S.R.L. con sede legale in Massafra (TA) alla Via dei Mille n. 131 Cod.Fisc. e P.Iva IVA 02519800730 per
la partecipazione del 37,80% che eseguirà i lavori rientranti nelle categorie OG1 per il 100% (cento per cento).
- STIPULA DEL CONTRATTO: 18.12.2018 – Rep. n. 4032
- ORGANO COMPETENTE PER I RICORSI: TAR per la Puglia - Sezione di Lecce; 30 giorni (art. 120 D.Lgs. 104/2010)
Pubblicazione Avviso in Trasparenza: 18.12.2018 https://martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_358101_876_1.html.
Il dirigente Settore II - Programmazione Finanziaria, Tributi, Personale, Appalti e Contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX18BGA27683 (A pagamento).

CASA DI RICOVERO MUZAN - MALO
Punti di contatto: Ufficio Amministrativo - Tel. 0445/580477 - Fax: 0445/584140 - Pec: muzan@pec.it
Codice Fiscale: 83001130240
Partita IVA: 00599680246
Esito di gara - Servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione della Casa di Ricovero
Muzan
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
CASA DI RIPOSO MUZAN, Via Barbè 39, 36034 Malo (VI) tel: 0445/580477, Fax 0445/584140 PEC: muzan@pec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizi tecnici per la progettazione e direzione dei lavori della ristrutturazione della Casa di ricovero Muzan;
CPV 712450007 - CIG: 7570747A0E - CUP J56G18000120007
Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione del segretario direttore n. 251 del 12 novembre 2018;
Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero imprese offerenti: 5 (cinque).
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Impresa aggiudicataria: VITRE STUDIO SRL - Società di ingegneria - Via san Vincenzo n. 21, 36016 Thiene (VI).
Importo di aggiudicazione: € 286.890,76 (IVA esclusa).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale del veneto.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annalisa Bergozza, Segretario/Direttore della Casa di Riposo.
Il segretario direttore
dott.ssa Bergozza Annalisa
TX18BGA27693 (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 - g.lidonnici@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di Gara - DAC.0322.2017 Acc Napoli Centrale - Affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di un
Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la gestione della circolazione nella stazione di Napoli Centrale (rientranti
nella categoria di specializzazione SQ005-LIS-B – Interventi agli impianti di segnalamento ferroviario – Progettazione e
realizzazione di impianti a tecnologia Statica e/o Computerizzata).
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana SpA - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e D.Lgs. n. 112/2015, C.F.01585570581,
Codice NUTS: ITF33
Direzione Acquisti – Sede di Roma via dello Scalo Prenestino, 25; Tel. + 39 0647308811 - Fax +3906647308821; Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0322.2017 - per l’affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione di un Apparato
Centrale Computerizzato (ACC) per la gestione della circolazione nella stazione di Napoli Centrale (rientranti nella categoria
di specializzazione SQ005-LIS-B – Interventi agli impianti di segnalamento ferroviario – Progettazione e realizzazione di
impianti a tecnologia Statica e/o Computerizzata).
II.1.2) Codice CPV principale: 45234115-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori – Progettazione Esecutiva
II.1.4) Breve descrizione: progettazione esecutiva e realizzazione di un Apparato Centrale Computerizzato (ACC) per la
gestione della circolazione nella stazione di Napoli Centrale.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 16.834.721,22
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITF33
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta da sistema di qualificazione.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: NO
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: NO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: G.U.U.E. n. 2018/S 240-549034 del 13/12/2018
Sezione V: Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto di appalto: 04/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte
Numero di soggetti invitati a presentare offerta: 2
Numero di offerte pervenute: 2
Numero di offerte ricevute da altri stati: 0
L’appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori economici: si
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V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. Ansaldo STS S.p.a. (capogruppo mandataria)/Eredi Giuseppe Mercuri
S.p.a. (mandante)/Brancaccio Costruzioni S.p.a. (mandante)/Bonifica S.p.a. (mandante) con sede in Genova, Via Paolo Mantovani 3-5, 16151.
V.2.4) Informazione sul valore dell’appalto/Lotto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto/lotto € 16.834.721,22
Valore totale del contratto di appalto/lotto € 15.782.265,67
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: 14/12/2018
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX18BGA27694 (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.pagliaricci@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Esito di gara - DAC.0279.2018_Lotto 1 - GPA - Fornitura di rotaie profilo 60 E1 da 36 e 108 m - Rettifica
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della per conto Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo e-mail: m.pagliaricci@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0279.2018
Fornitura di Rotaie profilo 60E1 da 36 e 108m
lotto n. 1 – CIG 7588491CDD
lotto n. 2 – CIG 758849937A
lotto n. 3 – CIG 7588501520
lotto n. 4 – CIG 7588504799
lotto n. 5 – CIG 758850693F
II.1.2) Codice CPV principale
34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di rotaie profilo 60 E1 da 36 e 108 m: — codice gara DAC.0279.2018
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 223-511330
Data pubblicazione avviso originale: 20/11/2018.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 138 del 26/11/2018.
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VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: V
Punto in cui si trova il testo da modificare: V.2.1)
anziché:
Data: 09/11/2018
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 12/12/2018
Ora locale: 12:00
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 19/12/2018
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX18BGA27696 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ATS – Area Socio Sanitaria Locale Carbonia
Sede: via Dalmazia, 83 - Carbonia
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683227 - Fax 0781/6683224 - Posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it Indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 92005870909
Esito di gara n. 6884882 - Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Centrale
Regionale di Committenza “SardegnaCat” per la fornitura quadriennale di “Dispositivi monouso taglienti CND V01” in
unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione
Sardegna - CIG vari
SEZIONE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI II.1.1) Descrizione appalto II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto
Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 33.14.14.11-4; II.2) Valore finale totale degli appalti: II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 987.768,01 oltre l’Iva di legge;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara nella GUCE: 2017/S 228-474812 del 28/11/2017; 2017/S 244-509558 del 20/12/2017 Bando di gara nella
GURI: n° 139 del 01/12/2017 n° 147 del 22/12/2017;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: 12/11/2018;
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: lotto n°1:7offerte (2:0)(3:3)(4:6)(5:4)(6:4)(7:3)(8:4)(9:5)(10:2)(11:3)(12:4)
(13:0)(14:2)(15:3); V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: (Importi al lordo dell’Iva di legge)
Lotto 1 € 242.684,00; Lotto 5 € 7.619,76: Farmac Zabban Spa Via Persicetana n. 26 40012 Calderara di Reno (Bo) P.I.
00503151201; Lotto 3: € 266.352,00 Sanifarm Srl Viale Monastir km. 126/A P.I. 00288550924; Lotto 4: € 51.968,00 Benefis
Srl Via Gualco 14 16165 P.I. 02790240101 Genova; Lotto 6 € 9.216,80; lotto 8 € 43.680,00; lotto 9 € 185.858,40 Cardiomed
Srl Via G.B. Venturi 4/A Cagliari P.I. 01709600926; Lotto 7: € 302,40; Lotto 10 € 47.200,00 Bioseven Srl Via Martire Gaudenzio Martinetti, 201, 28010 Cavallirio (No); Lotto 12 € 14.800,00: Clinilab Srl Zona Ind. II Str. 14 35026 Conselve (Pd)
P.I. 01857820284; Lotto 14: € 52.766,65 Alk-Abellò Spa Via L. Settembrini 29 ∙ 20020 Lainate (MI) P.I. IVA 04479460158;
Lotto 15: € 1.600,00 Co.Di.San. Spa Via Pantano, 24 C.da Valcorrente 95032 Belpasso (Ct) P.I. 00784230872 ; Lotto 11
€ 63.720,00 Smith Medical Italia Srl Via della Stazione, 2 04100 Latina P.I. 02154270595.
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Contini
TX18BGA27700 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica e Ambiente
Esito di gara
Sezione I.1)Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Via della Mercanzia 2
16124 Genova Codice NUTS ITC33 Tel:39010.241.2532 Fax:39010.241.2547 gare@pec.porto.genova.it www.portsofgenoa.
com/it/ ove è scaricabile l’esito integrale. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.5)
Principali settori di attività: altre attività settore portuale.
Sezione II) Oggetto: P.3052 Lavori di manutenzione e pronto intervento agli impianti tecnologici. CIG 748702587A
CUP C37D18000030005 codice NUTS ITC33.
Sezione IV.1) Descrizione: procedura aperta secondo le modalità di cui art.60 D.Lgs.50/16 nonché secondo il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa come e per i sensi art.95 co.2 D.lgs.50/16; durata del contratto:
730 giorni. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di indizione della presente procedura di
gara pubblicato su GURI n°74 del 27/06/18.
Sezione V.2.2) Informazioni sulle offerte: n.6 di cui 6 PMI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: R.T.I. CMCI Scarl
Consorzio stabile/Crocco Emanuele S.r.l. (C.F./P.IVA CAPOGRUPPO: 01246700999); decreto di aggiudicazione n°1921 del
09/10/18. V.2.4) Informazioni su valore del contratto: valore totale inizialmente stimato di € 1.470.000,00, il quale comprende
oneri e costi; Valore finale totale di € 792.705,00 ribasso offerto del 46,71%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: prestazioni
riconducibili alle categorie OG10,OS19, OS18A e OS30 nei limiti di legge.
Sezione VI.4) Procedura di ricorso: l’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria, Via Fogliensi
2-4 16145 Genova Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30 giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.lg. citato e le ulteriori
disposizioni di legge. VI.5) Data invio Guce: 18/12/18
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
dott. geol. Giuseppe Canepa
TX18BGA27704 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Esito di gara
SEZIONE I - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Montespertoli, Piazza del Popolo n. 1 – 50025 Montespertoli
(FI). RUP: Geom. Antonio Salvadori.
SEZIONE II - OGGETTO: Servizio di noleggio parcometri e raccolta incassi - CIG Z472390B9D. Valore della gara:
€ 30.240 oltre iva
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta – telematica - criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera
b) del D.Lgs. 50/2016
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: data: 30/10/2018. Aggiudicatario: RTI SIAK srl (C.fisc 05086910485) e Siak snc
(C.fisc.13239900155); Importo di aggiudicazione: € 21.600,43 oltre iva.
Il responsabile procedura di gara
geom. Antonio Salvadori
TX18BGA27707 (A pagamento).
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COMUNE DI PUTIGNANO
Esito di gara telematica tramite centrale di committenza regionale Empulia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Putignano (BA). - Area Economico-Finanziaria
via Roma 8, tel.080/4056213 - protocollo@cert.comune.putignano.ba.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi Assicurativi: RCT/RCO; Tutela legale; Kasko dipendenti; Infortuni Cumulativa; RC
Auto Libro matricola. Categoria servizi 6 - CPV 66516400 - luogo di esecuzione Comune di Putignano. Appalto Pubblico.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: deserto; Lotto 2: deserto; Lotto 3: deserto; Lotto 4: GROUPAMA SPA € 8.738,10; Lotto 5: deserto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.putignano.ba.it e www.empulia.it.

Il dirigente area economica
dott.ssa Angela Perilli
TX18BGA27710 (A pagamento).

COMUNE DI CARUGATE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carugate (MI), Via XX Settembre 4,
Tel. 02.92158.204-205 Fax 02.9253207, mail affarigenerali@comune.carugate.mi.it, PEC appalti.comunecarugate@
legalmail.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi – n. 10 lotti (Periodo 31/12/2018 - 31/12/2020).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: per singolo lotto con criterio offerta economicamente
più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 - Polizza Responsabilità Civile Terzi Operai (RCT/O) CIG 768405177A –
aggiudicatario: GENERALI ITALIA S.p.A. - per un importo contrattuale annuo di € 22.999.00; Lotto 2 - Polizza Incendio
ed eventi speciali CIG 7684060EE5: DESERTO.
Lotto 3 - Polizza Elettronica CIG 7684079E93 – aggiudicatario: Unipol Assicurazioni S.p.A. per un importo contrattuale
annuo di € 1.299,00; Lotto 4 - Polizza Furto e Rapina CIG 768408645D – aggiudicatario: GENERALI ITALIA S.p.A. per
un importo contrattuale annuo di € 2.642,00; Lotto 5 - Polizza Impianti Fotovoltaici CIG 7684093A22: DESERTO. Lotto
6 - Polizza Infortuni Cumulativa CIG 7684104338 – aggiudicatario: GENERALI ITALIA S.p.A. per un importo contrattuale
annuo di € 1.142,50; Lotto 7- Polizza Kasko missione CIG 76841118FD – aggiudicatario: Unipol Assicurazioni S.p.A. per
un importo contrattuale annuo di € 1.450,00
Lotto 8 - Polizza RC Auto Libro Matricola CIG 7684118EC2 – aggiudicatario: Nobis Compagnia di assicurazioni S.p.A
per un importo contrattuale annuo di € 7.961,95; Lotto 9 - Polizza RC Patrimoniale CIG 7684128705 – aggiudicatario: XL
Insurance Company SE per un importo contrattuale annuo di € 3.690,00; Lotto 10 - Polizza Tutela Legale CIG 7684134BF7:
DESERTO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.carugate.mi.it.

Il responsabile del settore I AA.II. - Gare, appalti, centrale di committenza
Antonello De Filpo
TX18BGA27711 (A pagamento).
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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
Pubblicazione dei risultati della seguente procedura aperta di gara ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. n. 50 del 18 aprile
2016 e s.m.i..
Codice appalto: Tender_19941 – CIG n. 7424534746- CPV: 34136000-9- NUTS: IT
Oggetto dell’appalto: Fornitura di furgoni 35 q.li destinati ad allestimento per “Servizio Viabilità”
Importo complessivo dell’appalto: € 1.740.000,00- Costi di sicurezza: € 0,00
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice, l’appalto è aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatario: C.A.R. Commercio Autoveicoli Ricambi S.p.A.,Via Ponte alle Mosse, n.136/c – 50144, Firenze (FI),
Tel. +39055/3423182, Indirizzo elettronico:info@carfiat.it, PEC: amministrazione@pec.carspa-firenze.it
Importo complessivo di aggiudicazione: € 1.579.920,00, oltre IVA.
Procurement & Logistics
ing. Marco Federico
TX18BGA27725 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Esito di gara - SIMOG 7169680
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 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. +39 0971 669131 - PEC: ufficio.centrale.committenza.soggetto.aggregatore@cert.regione.basilicata.it; indirizzo Internet: https://www.sua-rb.it. I documenti di gara sono disponibili all’indirizzo internet: https://www.sua-rb.it/N/
G00180. L’amministrazione aggiudicatrice è un Ente territoriale. L’Amministrazione agisce da Centrale di Committenza per
conto dell’Azienda Sanitaria. CPV 50421000-2. ITF5 - Regione Basilicata
SEZIONE II. OGGETTO: Gara telematica mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ed
assistenza tecnica full-risk degli ausili protesici di proprietà dell’ASP concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliareSimog n.7169680
SEZIONE IV. PROCEDURA aperta. Appalto aggiudicato con il criterio del prezzo più basso
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 2. Lotti deserti: Lotto 3 CIG 75920749A7; Lotto 6 CIG 7592111830;
Lotto 7 CIG 75921242EC; Lotto 8 CIG 7592133A57; Lotto 10 CIG 75921486B9; Lotto 11 CIG 7592153AD8. L’aggiudicatario è: Lotto n. 1 CIG 7591217670, Lotto n. 5 CIG 75921020C5 e Lotto n. 9, CIG 75921410F4 Medicair Sud Srl CF
07249130969- Partita IVA 07249130969, con sede in Pogliano Milanese (MI), Via Torquato Tasso n. 29, C.A.P. 20010,
e-mail ufficio.gare@medicair.it, PEC gare.medicair.it@pec.it,trattasi di PMI. Lotto n. 2 CIG 7592041E6A e Lotto n. 4 CIG
7592087463 Vivisol Silarus Srl CF 02782450650 - Partita IVA 02782450650, con sede legale in Battipaglia (SA), Via Brodolini n. Z.I., C.A.P. 84091,e-mail c.pandolfi@vivisol.it, PEC vivisolsilarussrl@legalmail.it. Il valore dell’offerta vincente, oltre
IVA come per legge, è: Lotto n. 1 € 9.952,20, di cui € 199,04 per sicurezza non soggetta a ribasso; Lotto n. 2 € 294.476,04,
di cui € 2.944,76 per sicurezza non soggetta a ribasso; Lotto n. 4, CIG 7592087463, € 109.557,72, di cui € 1.095,58 per
sicurezza non soggetta a ribasso; Lotto n. 5, CIG 75921020C5, € 39.398,40, di cui € € 787,97 per sicurezza non soggetta a
ribasso; Lotto n. 9 € 3.420,00, di cui € 68,40 per sicurezza non soggetta a ribasso
SEZIONE VI. VARIE. Subappalto: no. L’appalto è finanziato con: Fondi di bilancio dell’Azienda sanitaria interessata.
I ricorsi possono essere presentati presso il Foro di Potenza nei termini previsti dall’art. 120 del D. Lgs 104/2016. Responsabile del Procedimento ex art. 31, comma 14, del D. Lgs 50/2016: De Bartolomeo Annarita. Data di invio alla G.U.U.E.:
19/12/2018
Il responsabile del procedimento
De Bartolomeo Annarita
TX18BGA27726 (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 - Servizi
Italia-Roma: pacchetti software per la gestione di licenze
2018/S 243-556079
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria 691 - Roma - 00138 - Italia
Persona di contatto: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
E-mail: bandigara@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
I.2) Appalto congiunto
I.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 licenze software Oracle in modalità ULA e relativi servizi specialistici
Numero di riferimento: 7256611
II.1.2) Codice CPV principale
48218000
II.1.3) Tipo di appalto
Servizi
II.1.4) Breve descrizione:
La Procedura negoziata, da esperirsi ai sensi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 ed in modalità
telematica, è finalizzata all’affidamento della fornitura di licenze Oracle in modalità ULA (Unlimited License Agreement) e
relativi servizi di supporto specialistico come descritto in dettaglio nel Capitolato tecnico.
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: 6 577 000.00 EUR
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione:
Fornitura di licenze software Oracle in modalità ULA (Unlimited License Agreement) e relativi servizi specialistici
Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari
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48218000
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Il presente appalto ha per oggetto l’acquisizione di nuove licenze software per i database Oracle in modalità ULA –
Unlimited License Agreement — e relativo supporto specialistico per l’intera durata contrattuale di 36 mesi.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito
I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale
Spiegazione:
La fornitura di licenze software in modalità ULA (Unlimited License Agreement) e relativi servizi specialistici è erogata
in modalità esclusiva dal produttore Oracle senza il ricorso a canali di distribuzione alternativa (partners).
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.: 7256611
Lotto n.: 1
Denominazione:
Fornitura di licenze software Oracle in modalità ULA (Unlimited License Agreement) e relativi servizi specialistici
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì
V.2) Aggiudicazione di appalto
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto:
29/11/2018
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
Oracle Italia S.r.l. a socio unico
Viale Fulvio Testi
Cinisello Balsamo
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20092
Italia
E-mail: ufficio-gare_it@oracle.com
Codice NUTS: IT
Indirizzo Internet: http://www.oracle.com/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: 6 577 000.00 EUR
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 462 204.72 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:
13/12/2018
Il direttore affari legali e acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX18BGA27732 (A pagamento).

CITTÀ DI NETTUNO
Esito di gara
Amministrazione Aggiudicatrice: COMUNE DI NETTUNO Via G. Matteotti, 37; 00048 Nettuno (RM), protocollo.
generale@pec.comune.nettuno.roma.it, Tel 06 98889336; www.comune.nettuno.roma.it (amministrazione trasparente –
bandi di gara e contratti).
Oggetto dell’Appalto: Affidamento del servizio “gestione del servizio socio-assistenziale del Centro Diurno distrettuale
per disabili adulti di Villa Albani”; bando pubblicato in GURI n.79 del 9-7-2018
Offerte ricevute: 5; Aggiudicataria: Oltre Società Cooperativa Sociale Onlus; Punteggio ottenuto: 100/100, Importo di
aggiudicazione: € 87.324,27 Iva esclusa.
Il funzionario responsabile
avv. Elisabetta De Santis
TX18BGA27743 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2, 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009
Avviso di aggiudicazione d’appalto per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva sulla rete radiomobile DAPnet sul territorio nazionale – CIG 757706797C.
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’utilizzo della piattaforma
ASP, per l’affidamento del servizio di manutenzione correttiva sulla rete radiomobile DAPnet sul territorio nazionale – CIG
757706797C.
Nome aggiudicatario: R.T.I. composto dall’Impresa Leonardo S.p.A. con sede in Roma P.zza Monte Grappa n. 4 (Mandataria) e l’Impresa Tech-Tron S.r.l. con sede in Casandrino (NA) Via P. Borsellino n. 116 (Mandante).
Importo di aggiudicazione: euro 460.287,50
Informazioni complete sono reperibili sul sito internet: www.giustizia.it
Il direttore generale
Pietro Buffa
TX18BGA27744 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7488853CFC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121
Parma, tel. 0521-40521. Profilo committente www.comune.parma.it- Sezione Atti e Bandi-Risultati di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’appalto della gestione dell’Ufficio Informazioni,
Accoglienza e Prenotazione Turistica di Parma (IAT-R). LOTTO UNICO, pubblicata in GURI n. 75 del 29-6-2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE dell’appalto: determinazione dirigenziale n. 2100 del 27.08.2018. Offerte pervenute
n. 1 - Ammesse n. 1; Aggiudicazione: costituendo R.T.I. Mediagroup98 (mandataria) società cooperativa con sede in Modena
(C.F. e P.I. 01428530362) e Antea Soc. Coop. a r.l. Progetti e servizi per la Cultura e il Turismo (mandante) con sede in
Colorno (PR), C.F. e P. I. 01958640342 Ribasso 0,50% - Netto contrattuale: euro 925.350,00 oltre iva di legge.
Il dirigente
dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa
TX18BGA27745 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7447897708
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121
Parma, tel. 0521-40521. Profilo committente www.comune.parma.it – Sezione Atti e Bandi-Risultati di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento della gestione e utilizzo dell’impianto
sportivo denominato “La Raquette” posto in Parma, alla via Racagni, pubblicata in GURI n. 47 del 23.04.2018
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE dell’appalto: Determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. 1526 del 19.06.2018
a favore di: CUS PARMA A.S.D. (C.F. e P.I. 80008310346). Importo di aggiudicazione: Corrispettivo triennale 9.600,00
oltre iva.
Il dirigente
dott.ssa. Loretta Aimi
TX18BGA27746 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7724145618
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto,
Viale dell’Arte 16, 00144 Roma – tel. 0659084040 – www.guardiacostiera.gov.it - ufficio3.reparto5@mit.gov.it; - cgcp@
pec.mit.gov.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II 1.1) Temporary Support sulle Unità Multiruolo Classe “L. Dattilo” CP
940 e CP 941 per dodici mesi con opzione per ulteriori ventiquattro mesi. – II 1.5 CPV 50241000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo (prezzo più basso).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
19 novembre 2018. V.2) Numero di offerte pervenute: 1 V.3) Aggiudicatario: FINCANTIERI s.p.a. – Trieste. V.4) Prezzo di
aggiudicazione: 4.360.202,00 euro – IVA esente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vedasi punto I.1) VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 17.12.2018
Il responsabile unico del procedimento
c.f. (cp) Damiano Amato
TX18BGA27747 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse - Ufficio IX
Sede legale: largo Luigi Daga, 2 - 00164 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80252050580
Partita IVA: 04557571009
Avviso di aggiudicazione d’appalto per l’acquisto di n. 16 autobus per il trasporto di n. 16 detenuti allocati in cinque
celle detentive e con ulteriori otto posti da destinare al personale di scorta, oltre il conducente - CIG 7588054440 - CUP
J87I18000200001
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’utilizzo della piattaforma
ASP, per l’acquisto di n. 16 autobus per il trasporto di n. 16 detenuti allocati in cinque celle detentive e con ulteriori otto posti
da destinare al personale di scorta, oltre il conducente con eventuale opzione per ulteriori 11 autobus da acquistare entro 36
mesi dalla stipula del contratto – CIG 7588054440 - CUP J87I18000200001
Nome aggiudicatario: Tekne S.r.l., con sede in Contrada San Matteo, 42 – 66030 – Poggiofiorito (CH) Italia.
Importo di aggiudicazione: euro 2.660.012,01
Informazioni complete sono reperibili sul sito internet: www.giustizia.it
Il direttore generale
Pietro Buffa
TX18BGA27748 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio Appalti
Sede: via Dogana, 8 * 38122 Trento (TN), Italia
Punti di contatto: Pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Codice Fiscale: 00337460224
Partita IVA: 00337460224
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 71538274CB
Fornitura di autocarri rispondenti ai criteri minimi ambientali (cam) per il Servizio Gestione strade: n. 10 autocarri PTT
minima 18,0 ton-trazione 4X4-cassone ribaltabile trilaterale-completi di lama sgombero neve e spargitore da assegnare al
Servizio gestione strade con contestuale ritiro di veicoli usati.
Valore totale: € 1.320.000,00. Tipo procedura: aperta ai sensi art. 60 D.Lgs. 50/2016. Criterio aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi artt. 16-17 L.P. 2/2016. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2017/S 146301295 d.d. 02/08/17. Data aggiudicazione: 12/12/17. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Officine Brennero spa con sede in
Trento, via di Spini, 13. Importo offerto: € 1.256.000,00. Ricorso al T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti
dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 13/12/17. Data spedizione avviso alla UE: 20/12/18.
Il dirigente
dott. Paolo Fontana
TX18BGA27751 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA E AULETTA
(SA)
per conto del Comune di Auletta (SA)
Esito di gara - CIG 75724030A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza A.P.A. - C.F. 920161200658
c/o Comune capofila: Atena Lucana (SA) - www.apacentralecommittenza.it; pec: cuc.apa@asmepec.it; RUP: Ing. Cono
Gallo.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO: Affidamento incarico per l’esecuzione di servizi di ingegneria ed architettura (progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) relativo ai “Lavori di adeguamento
sismico e funzionale della scuola primaria in via largo Cappelli e costruzione nuovo centro didattico e civic center in via Orto
S. Giovanni del comune di Auletta”. Importo a base d’asta € 267.929,34 oltre contributo inarcassa ed iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, di
cui all’art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016. Luogo di esecuzione: Comune di Auletta. Natura del servizio: CPV 712210002; - Servizi di ingegneria ed architettura.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE Elenco partecipanti: 1) RTP: STUDIO DISCETTI (mandatario) ed altri; 2) RTP:
Ing. FABIO MASTELLONE DI CASTELVETERE (mandatario) ed altri; 3) DGE-DI GIROLAMO ENGINEERING srl; 4)
RTP: SETTANTA7 STUDIO (mandatario) ed altri; 5) RTP: Arch. GIUDICE MARIO G.S. (mandatario) ed altri; 6) RTP: Ing.
ENRICO ERRA (mandatario) ed altri; 7) O.A.I.; 8) RTP: GENERAL ENGINEERING SRL (mandatario) ed altri; 9) RTP:
Arch. GIUSEPPE IODICE (mandatario) ed altri; 10) RTP: Ing. L. IANNONE (mandatario) ed altri; 11) RTP: Arch. Ciro
FASANO (mandatario) ed altri ; 12) RTP: Ing. Antonio IPPOLITO (mandatario) ed altri; 13) RTP: POSITANO ENGINEERING SRLS (mandatario) ed altri; 14) RTP: CAVALLARO & MORTORO SRL (mandatario) ed altri - TUTTI AMMESSI.
Aggiudicatario R.T.P.: SETTANTA7 STUDIO (mandatario) MSM ing. associati - STAIN Engineering srl - Arch. Indelli G. Arch. Sandoval Palacios L. - (mandanti). Importo di aggiudicazione euro 146.744,90 oltre C.I. ed iva, disposta con Determina
Responsabile CUC-APA n. 38 del 29/11/2018.
Il responsabile della C.U.C. - A.P.A.
ing. Cono Gallo
TX18BGA27757 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Esito di gara n. 07/2018 - CIG 756571732D
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Barletta, corso V. Emanuele n.94, tel. 0883/578430-448, fax 0883/578463,
sito internet: www.comune.barletta.bt.it. R.U.P.: dott.ssa Santa Scommegna.
Oggetto: Affidamento della gestione dei “Servizi bibliotecari, informativi e di supporto per la Biblioteca Comunale
Sabino Loffredo” per la durata di 24 mesi.
Procedura: gara a procedura aperta ai sensi dell’art.60 e con il criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art.95 co. 3 del d.lgs. n.50/2016 s.m.i.
Aggiudicazione: Ditte partecipanti: n.04; Ditte escluse: nessuna Ditta aggiudicataria: EURO & PROMOS FM S.P.A.
di Udine offerente il prezzo complessivo di € 107.312,70 IVA esente. Determinazione dirigenziale n.1611 del 12/11/2018.
Il dirigente
dott.ssa Santa Scommegna
TX18BGA27758 (A pagamento).

C.U.C. COMUNE DI FINALE LIGURE - ORCO FELIGNO - UNIONE DEI COMUNI DEL FINALESE
per conto del Comune di Finale Ligure (SV)
Avviso di post-informazione - CUP C56E12000130009 - CIG 7337497612
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comune di Finale Ligure - Orco Feligno - Unione dei comuni del
Finalese per conto del Comune di Finale Ligure - Via Pertica 29, 17024 Finale Ligure - C.F. e P. I.: 00318330099
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per l’aggiudicazione degli “interventi di manutenzione straordinaria presso
la Scuola dell’infanzia e Primaria di Finalmarina, via Brunenghi: lotto sostituzione serramenti ai fini della riqualificazione
energetica e della sicurezza”. Importo complessivo a base di gara: € 233.446,56 per interventi (inclusi € 4.422,38 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%. Determinazione a contrattare: n. 891 del 28/12/2017. Approvazione letterainvito e relativi allegati: determinazione dirigenziale della CUC n. 894 del 28/12/2017.
SEZIONE V: Istanze pervenute: n. 28. Determinazione di ammissione/esclusione dei concorrenti ai sensi art. 29, c 1,
DLgs 50/2016: n. 467 del 18/06/2018, con le seguenti risultanze: Concorrenti ammessi n. 25 Concorrenti esclusi n. 3. Concorrenti esclusi a seguito esame dell’offerta tecnica: n. 4. Ditta aggiudicataria e relativa offerta: Ditta AFEP S.r.l., con sede in
Novedrate (CO) - via della Risera 9, con punteggio complessivo di 93,90 punti (ribasso percentuale del 19,500 su importo e
del 23% - riparametrato ai sensi del bando di gara al 22,22% riferito al tempo per l’esecuzione della fornitura). Data aggiudicazione: determinazione dirigenziale n. 1052 del 13/12/2018.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) della Liguria - via dei Mille n. 9 - 16147 Genova - Tel: 010/9897100 Fax: 0103762092
Il responsabile del procedimento di gara
dott. Carla Dani
TX18BGA27761 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
per conto del Comune di Civitanova Marche
Avviso di aggiudicazione - CIG 76245612C8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1Provincia di Macerata per conto del Comune di Civitanova Marche, C.so della Repubblica 28 – 62100 Macerata – codice NUTS ITI33-tel 0733.2481 – indirizzo pec: provincia.
macerata@legalmail.it
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di livellamento, sistemazione spiaggia, raccolta rifiuti spiagge libere, pulizia servizi
igienici e altro sul territorio comunale - anni 2019-2020 per il Comune di Civitanova Marche. Appalto: servizi. Codice CPV:
90680000-7 Valore complessivo stimato a base di gara: € 172.200,00 senza oneri di sicurezza iva esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016. Criterio di aggiudicazione : offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determina di aggiudicazione: n. 277/I del 18.12.2018. Aggiudicatario: EDIL CERQUETTI SRLU (P.Iva 01878180437) per importo complessivo di € 168.875,68 oltre Iva nella misura di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: spedito in GUCE: 2018-192039 Profilo del Committente http://istituzionale.
provincia.mc.it/bandi-di-gara/. 20.12.2018
Il dirigente - Vice segretario generale
dott. Luca Addei
TX18BGA27764 (A pagamento).

A2A SMARTCITY S.P.A.
Sede legale: via Lamarmora, 230 - Brescia
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Punti di
contatto: A2A S.p.A. – DGE/SCH/GER/BSQ, Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Indirizzi Internet Indirizzo generale
dell’ente aggiudicatore: www.a2a.eu. Indirizzo del profilo di committente: www.a2a.eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI
ATTIVITÀ: Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore; Elettricità; Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Estensione della manutenzione
e Supporto Operativo di apparati Cisco Systems per rifacimento reti LAN sedi A2A. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria dei servizi: 7. Luogo principale di esecuzione: Milano, Brescia e Bergamo. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Estensione della manutenzione e Supporto Operativo di apparati Cisco Systems per rifacimento
reti LAN sedi A2A. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72315200-8. II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 950.000,00 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. I lavori/le merci/i servizi
possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragione che sono: tecniche. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n. 1 Lotto n. 1
Denominazione 8300003067/179. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lutech Spa, Via Dante 14, 20121 Milano. V.1.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Valore: 950.000,00 EUR IVA esclusa V.1.5) Informazioni sui subappalti:
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione
europea: 19/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA27772 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 76737957F5 - Proc. 0951/2018
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
Tipo di appalto: Servizi
L’appalto consiste nel servizio di controllo non distruttivo ad ultrasuoni con diagnostica mobile delle rotaie sui rami
Milano e Iseo.
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SEZIONE IV: Procedura
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Imprese partecipanti: n. 0 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 0.
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX18BGA27775 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE
Direzione Tecnica e Ambiente
Esito di gara
SEZIONE I: I.1)Denominazione e indirizzi: Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Via della Mercanzia, 2 - 16124 GENOVA; Codice NUTS ITC33; Tel. 39 010.241.2532; Fax 39 010.241.2547; gare@pec.porto.genova.it;
www.portsofgenoa.com/it/ ove è scaricabile l’esito integrale. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non
economico. I.5) Principali settori di attività: altre attività: settore portuale.
SEZIONE II: OGGETTO: P. 3069 Lavori di manutenzione e pronto intervento alle infrastrutture ferroviarie del bacino
portuale di Sampierdarena e Prà-Voltri. CIG 7523872F93 - CUP C37I18000070005 codice NUTS: ITC33.
SEZIONE IV: IV.1) DESCRIZIONE: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante RDO su MEPA secondo
il criterio di aggiudicazione del minor prezzo come e per i sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016; durata
del contratto: 730 giorni. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: bando di indizione della presente
procedura di gara pubblicato sulla GURI n. 89 del 01/08/2018.
SEZIONE V: V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: n. 3 di cui 3 PMI. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Impresa Paroldi Giuseppe & C. S.r.l. (C.F./P.IVA 01235060066); decreto di aggiudicazione n. 2055 del 26/10/2018. V.2.4)
Informazioni su valore del contratto: valore totale inizialmente stimato di € 904.220,00, il quale comprende oneri e costi;
Valore finale totale di E 832.712,00 ribasso offerto del 8,08%. V.2.5) Informazioni sui subappalti: prestazioni riconducibili
alla categoria OS29 - nei limiti di legge.
SEZIONE VI: VI.4) PROCEDURA DI RICORSO: L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Liguria, Via Fogliensi 2-4, 16145 Genova - Italia. I ricorsi avverso l’aggiudicazione potranno essere presentati entro e non oltre 30
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, fatta salva la parte VI del titolo I capo II, del D.lg.
citato e le ulteriori disposizioni di legge. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2018.
Il referente per la gara
dott.ssa Antonella Dellacasa Mongiardino
Il responsabile unico del procedimento
geom. Gian Battista Maccagno
TX18BGA27776 (A pagamento).

VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A.
Esito di gara - CIG 7591108C7B
Ente aggiudicatore: VALLE UMBRA SERVIZI S.P.A. - Via A.Busetti, 38/40 - 06049 Spoleto (PG).
Oggetto: Gara N. 26 BS/2018 Fornitura contatori d’acqua fredda per uso idropotabile. Importo complessivo dell’appalto: E 820.000,00 compresi oneri della sicurezza e costi aggiuntivi per la sicurezza. Aggiudicazione 31/10/18 WaterTech
S.p.a Canelli (AT). Importo di aggiudicazione: E 593.122,50.
L’avviso completo è pubblicato nel profilo committente www.vusspa.it alla pagina “Bandi di Gara - Beni e servizi”.
Il direttore aa.gg. - istituzionali - appalti - legale e comunicazione
avv. Claudia Valentini
TX18BGA27778 (A pagamento).
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SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Sede: c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
Codice Fiscale: 07937540016
Partita IVA: 07937540016
Esito di gara - CIG 7460704FB1
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Società Metropolitana Acque Torino SpA.
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di adeguamento impianto di depurazione nel Comune di San
Maurizio C.se - Frazione Ceretta (progg. 3824-4127). Rif. APP_07/2018.
AGGIUDICATARIO: Raggruppamento Temporaneo di Imprese: Torricelli S.r.l. - Ruscalla Renato S.p.A. - Righi Elettroservizi S.p.A. - Importo: Euro 7.456.622,50 IVA esclusa.
ALTRE INFORMAZIONI: http://www.smatorino.it/fornitori.
L’amministratore delegato
Marco Ranieri
TX18BGA27779 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA SAN DONATO MILANESE - SAN GIULIANO MILANESE
per conto del Comune di San Donato Milanese
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 - CIG: 769636487C - 76963740BF - 7696387B76 - 7696391EC2 7696394140 - 7696401705 - 76964038AB - 7696411F43
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Comune di San Donato
Milanese e San Giuliano Milanese per conto del Comune di San Donato Milanese.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi assicurativi diversi periodo 31.12.2018 / 31.12.2023
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta a 8 lotti esperitasi nei giorni 4 e 10 dicembre 2018. Criterio di aggiudicazione
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 AR Property: 2 offerte. Aggiudicataria Unipol Sai Assicurazioni- SAG S.r.l.
Via Stalingrado n. 45 Bologna. Importo aggiudicato: € 174.450,00 - Lotto 2 AR Opere d’Arte: 2 offerte. Aggiudicataria Unipol Sai Assicurazioni - SAG S.r.l. Importo aggiudicato: € 4.744,05 - Lotto 3 RCT/O: 1 offerta Aggiudicataria Generali Italia
S.p.A. - Nardacci Celano Garanzini S.n.c. Via Marocchesa n. 14 Mogliano Veneto (TV). Importo aggiudicato: € 639.900,00
- Lotto 4 Tutela Legale: 2 offerte. Aggiudicataria Generali Italia S.p.A. - Nardacci Celano Garanzini S.n.c. Importo aggiudicato: € 75.000,00 - Lotto 5 RC Patrimoniale: 3 offerte. Aggiudicataria Aig Europe Ltd. Rappresentanza Generale per l’Italia
Via della Chiusa n. 2 Milano. Importo aggiudicato: € 37.150,00 - Lotto 6 Infortuni: 2 offerte. Aggiudicataria Generali Italia
S.p.A. - Nardacci Celano Garanzini S.n.c. Importo aggiudicato: € 26.240.00 - Lotto 7 Kasko: 1 offerta. Aggiudicataria Aig
Europe Ltd Rappresentanza Generale per l’Italia. Importo aggiudicato: € 5.600,00 - Lotto 8 Libro Matricola RC auto: 3
offerte. Aggiudicataria NOBIS Compagnia di Assicurazione S.p.A. Via Lanzo n. 29 - Borgaro Torinese (TO). Importo aggiudicato: € 66.591,00.
La responsabile del procedimento
dott.ssa Nadia Brescianini
TX18BGA27780 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Esito di gara - CIG 7615534975 - Proc. 783/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione: Ferrovienord S.p.A. Indirizzo: Piazzale Cadorna 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Dott.ssa Sarah Laquagni – tel.0285114250
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di tre carrelli motore ferroviari con opzione per un quarto, comprensiva di Full Service e Formazione sull’uso e manutenzione.
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Tipo di appalto: forniture
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 0 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 0.
Il consigliere delegato
dott. Antonio Verro
TX18BGA27782 (A pagamento).

PROVINCIA DI BERGAMO

Sede: via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Punti di contatto: Tel. 035/387113-115 - Fax: 035/387281 Indirizzo internet: www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE UFFICIALE: PROVINCIA DI BERGAMO.
Indirizzo postale: V.TASSO 8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Servizio Ambiente tel. 035/387539 - telefax: 035/387597. Posta elettronica: segreteria.ambiente@
provincia.bergamo.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello locale/Provincia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: servizio II.2) Accordo quadro? no II.3) Nomenclatura
II.3.1) CPV Numero di riferimento: CPV 71241000-9 Studi di fattibilità, servizi di consulenza, analisi; CPV 73100000-3
Servizi di ricerca e sviluppo sperimentale; CPV 73300000-5Progettazione e realizzazione di ricerca e sviluppo; 4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di progettazione di fattibilita’ tecnico-economica,
sperimentazione sul campo e progetto definitivo finalizzato alla valutazione delle azioni necessarie a ridurre/eliminare la
presenza di macrofite infestanti nonche’ la rimozione di altro materiale presente sulla superficie dei laghi d’Iseo e Endine.
CODICE CIG. 7494629B7E II.6) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 120.000,00(IVA esclusa). SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto V.1.1) Nome e indirizzo
del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: GRAIA SRL – Via Repubblica, 1 –
Varano Borghi (VA) C.F. 1045870154 (capogruppo) in Raggruppamento temporaneo d’Impresa con BLU PROGETTI SRL,
ZILIANI F.LLI & FIGLI S.P.A., DR. GEOL. MARCO PARMIGIANI, €98.880,00 (rib. 17,60%. V.1.2) Informazioni sul
prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: V.2)SUBAPPALTO: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? no VI.3) DATA DI
AGGIUDICAZIONE Determina n. 2789/13.12.2018 VI.4)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 VI.5) L’APPALTO È STATO
OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE? no. VI.6) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/12/2018.
Il dirigente
dott. Claudio Confalonieri
TX18BGA27783 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Servizio Provveditorato

Sede legale: via Dante n. 1 - 07026 Olbia (SS), Italia
Codice Fiscale: 91008330903
Partita IVA: 00920660909
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Olbia – Settore AA.GG. e Provveditorato, Via Dante n. 1 – 07026 Olbia
– Telefono 0789/52097 – 52230 - fax 0789/52331 – indirizzo di posta elettronica: provveditorato.olbia@comune.olbia.ot.it – indirizzo
internet: www.comune.olbia.ot.it, PEC: comune.olbia@actaliscertymail.it – Partita Iva: 00920660909. Codice Nuts: ITG29.
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Sezione II) Oggetto dell’appalto: affidamento del servizio “Tesoreria comunale”. CIG: 7644292D4E - CPV: 66600000-6
Sezione IV) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: aperta; offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
Numero di offerte ricevute: 0
Sezione V) Provvedimento che approva il verbale di gara deserta: determinazione n. 4474 del 23/11/2018.
Data di invio dell’esito gara alla G.U.U.E: 05/12/2018
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Manca
TX18BGA27785 (A pagamento).

COMUNE DI MONTANASO LOMBARDO
Esito di gara - CIG 76628732D8
Oggetto dell’appalto: Servizio di vigilanza notturna, di gestione del sistema di videosorveglianza e di pronto intervento
presso gli immobili di proprietà comunale per il periodo 01/01/2019 – 31/12/2020
Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta minor prezzo
Aggiudicazione: data 18/12/2018 n. offerte pervenute: 3 Aggiudicatario: Rossetti Group Gestione Servizi Vigilanza s.r.l.
di Milano Ribasso: 20% Importo aggiudicazione: € 39.900 +IVA
Montanaso Lombardo, lì 18/12/2018
Il responsabile area tecnica
arch. Alessandro Carminati
TX18BGA27787 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO
D.P.C.M. del 26/04/2017
Sede: via Calabria, 35 - 00187 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97936230586
Partita IVA: 97936230586
Esito di gara - Procedura di gara aperta per l’affidamento dell’attività di verifica della progettazione esecutiva ex art. 26
del D.Lgs. 50/2016 dell’intervento “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Acqua dei Corsari Importo complessivo dell’appalto: € 27.680,43
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario Straordinario
Unico D.P.C.M. 26 aprile 2017, per il coordinamento e la realizzazione degli
interventi funzionali a garantire l’adeguamento, nel minor tempo possibile, alle
sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea pronunciate il 19
luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13), in materia di
collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue. Responsabile del
Procedimento: Ing. Giovanni Pizzo. Posta elettronica:
commissario@pec.commissariounicodepurazione.it; Profilo committente (URL):
www.commissariounicodepurazione.it
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento
dell’attività di verifica della progettazione esecutiva ex art.26 del D.Lgs.
50/2016 dell’intervento “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di
depurazione di Acqua dei Corsari; Importo complessivo dell’appalto:
€27.680,43.
SEZIONE III) PROCEDURA Aperta; Criterio di aggiudicazione: offerta
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economicamente più vantaggiosa; Imprese partecipanti: n.6; Imprese; escluse:
n.2; Imprese ammesse: n. 4; Impresa aggiudicataria: “Rina check Srl, che ha
offerto il ribasso del 55,999 %. Importo complessivo aggiudicazione:
€27.680,43, oltre IVA e inarcassa (4%).
SEZIONE IV)
ALTRE INFORMAZIONI : Pubblicazione bando di gara: GU - contratti
Pubblici n.16 dell’8.2.2017.
Il commissario unico
prof. Enrico Rolle
TX18BGA27793 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 7215276A1B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Parma, L.go Torello de Strada, 11/A, 43121
Parma, tel. 0521-40521. Profilo committente www.comune.parma.it- Sezione Atti e Bandi-Risultati di gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento in concessione della gestione delle tre
farmacie comunali del Comune di Parma, pubblicata in GURI n. 119 del 13-10-2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE dell’appalto: Offerte pervenute n. 2 - Ammesse n. 1 - Determinazione dirigenziale
di aggiudicazione n. 2232 del 10.09.2018 a favore di: Azienda Farmaceutica Municipale di Cremona S.p.A. con sede in Cremona (C.F. e P.l. 00110360195). Importo di aggiudicazione: 37,04% rialzo percentuale offerto sul canone annuo fisso posto
a base di gara € 270.000,00.
Il dirigente
dott.ssa Ester Reverberi
TX18BGA27800 (A pagamento).

AZIENDA USL DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 66666559BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda USL di Ferrara Via Cassoli, 30 - 44121 Ferrara.
Tel. 0532236209 Fax 0532236590 All’attenzione di: Dott.ssa Teresa Cavallari Posta elettronica: t.cavallari@ospfe.it. URL :
www.ausl.fe.it.
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) fornitura di gas medicinali, gas dispositivi medici, gas tecnici e relativi servizi nonché
del servizio di manutenzione degli impianti per le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale in unione d’acquisto.
II.1.5) CPV: 24111500.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2016/S
077-135942 del 20/04/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 23/10/2018 V.2) n. di offerte pervenute: 4 V.3) Aggiudicatario: RTI Cermedical-Sapio Life-Linde Medicale Via Torretta, 13 40012 Calderara di Reno Bologna V.4) Valore finale
totale dell’appalto Euro 14.701.769,07+ IVA.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso : T.A.R. Emilia
Romagna - Strada Maggiore 40100 Bologna. VI.4) invio alla Guue: 03.12.2018.
Il responsabile del servizio comune economato e gestione contratti
dott. Andrea Ferroci
TX18BGA27807 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della Centrale regionale di Committenza, Servizio Forniture e Servizi, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 7221 – 4392 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 20 lotti, per la fornitura di medicinali per i
quali è scaduto il brevetto (rinegoziazione brevetti scaduti 1) destinati alle Aziende sanitarie della Regione Autonoma della
Sardegna - Ig. Gara 7079259.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Bando di gara: 2018/S 093-210509
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 09/08/2018. Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 74846153B0
€ 82.061,88 ELI LILLY ITALIA SPA; Lotto 2 CIG 74846386AA € 8.306.303,59 Techdow Pharma Italy srl; Lotto 3 CIG
7484688FEA € 348.292,62852 Aristo Pharma Italy srl; Lotto 4 CIG 7484730297 € 104.705,04 Medac Pharma srl a socio
unico; Lotto 5 CIG 7484749245 € 98.712,90 Pfizer Italia Srl; Lotto 6 CIG 748578485F € 9.107,28 Mylan Spa; Lotto 7
CIG7485801667 € 22.744,80 Teva Italia srl; Lotto 8 CIG 7485811EA5 € 2.351,25 IBN Savio S.r.l.; Lotto 9 CIG 74858216E8
€ 158.335,50 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.; Lotto 10 CIG 7485832FF9 € 413.985,00 Mylan spa; Lotto 11 CIG
748584390F € 184.989,80 TEVA ITALIA S.r.l.; Lotto 12 CIG 7485854225 € 407.194,36 TEVA ITALIA S.r.l.; Lotto 13 CIG
7485888E30 € 378.706,95 TEVA ITALIA S.r.l.; Lotto 14 CIG 7485978877 € 1.124.333,23 TEVA ITALIA S.r.l.; Lotto 15 CIG
7485996752 € 74.849,13 Aspen Pharma Ireland Limited; Lotto 16 CIG 7486007068 € 293.482,68000 TEVA ITALIA S.r.l.;
Lotto 17 CIG 7486020B1F € 7.660.032,00 MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.; Lotto 18 CIG 7486039ACD
€ 886.225,50 ACCORD HEALTHCARE ITALIA S.R.L.; Lotto 19 CIG 7486386928 € 1.210.680,00 SANDOZ SpA; Lotto
20 CIG 74864237B1 € 967,50 Novartis Farma Spa. Valore finale totale dell’appalto: € 21.768.061,02.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 17/12/2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA27808 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5, 34121 Trieste tel. 040/7793111 - E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II. OGGETTO Servizio di raccolta da contenitori stradali dei rifiuti multimateriale CER 15.01.06 “imballaggi
in materiali misti” (plastica, vetro, metalli) e CER 15.01.07 “imballaggi in vetro” provenienti dalla raccolta differenziata
dell’area territoriale di Padova – CIG 7399998F84;
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 03/12/2018. N. offerte ricevute: 1; Aggiudicatario: SEA SERVICE S.R.L. di
Trieste. Importo aggiudicazione: € 399.670,86 I.V.A. esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 19/12/2018.
Il responsabile acquisti, appalti, QSA e servizi corporate
dott.ssa Valeria Guizzardi
TX18BGA27809 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio infrastrutture, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it; URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori concernenti la “Realizzazione di chiavica su canale in sinistra idraulica del Rio Posada
a protezione della S.P. 24”(CIG 7520556F20- CUP E12B17000230002). Codice NUTS ITG26. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 84.589,65, oltre IVA e Cassa previdenziale. Requisiti di partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.11.2018; offerte ricevute 1;
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Studio Rosso Ingegneria Associati (capogruppo), Archeologa Giuseppa Lopez (mandante), Via Rosolino Pilo 11, 10143
Torino. Italia (IT). Importo di aggiudicazione € 59.085,87.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. No. Ricorsi. T.A.R. Sardegna, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ovvero se precedente dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. Cagliari 20.12.2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA27810 (A pagamento).

ASST VALCAMONICA
Esito di gara - CIG 7564605D83
Amministrazione Aggiudicatrice: ASST della Valcamonica, Via Nissolina, 2, 25043 Breno (Bs). Punti di contatto: Ufficio tecnico 0364369511.
Oggetto: Incarico professionale per l’esecuzione delle verifiche sismiche previste dall’OPCM n. 3274/2003 presso
l’Ospedale di Esine e l’Ospedale di Edolo, prov. BS. Durata dell’appalto: 90 gg.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: Decreto n.1072/2018. Aggiudicatario: RTP Gasparini (Capogruppo Mandatario), Ides srl, Ing. Ducoli,
Ing. Foraboschi, Geol. Della croce, Ing. Marta. Importo E 122.685,42 + oneri fiscali e previdenziale ed IVA.
Il responsabile del procedimento
geom. Freancesco Minolfi
TX18BGA27815 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: La Regione Autonoma Sardegna, Direzione Generale della
Centrale regionale di committenza, viale Trento 69, 09123 Cagliari, tel. 070606 5542 – 5777, e-mail pres.crc.ras@pec.
regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it – www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi inerenti alla tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro per i lavoratori dell’Amministrazione della Regione Autonoma della Sardegna previsti dal D.Lgs. n.81/2008. CIG
7245601B16.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta informatizzata. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara: 2017/S 231-481652.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 03/05/2018. Nome: EXITone Spa. Valore finale totale
dell’appalto aggiudicato: € 843.050,00 + IVA, per le prestazioni a corpo.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 10/12/2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA27816 (A pagamento).
— 170 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

COMUNE DI SQUILLACE
Esito di gara – CIG 7254936295
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Squillace (CZ).
SEZIONE II: OGGETTO. Conduzione, manutenzione, controllo e custodia degli impianti di depurazione e delle stazioni
di sollevamento della rete fognante del Comune di Squillace.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Thema Impianti srl. Importo: € 153.462,25 oltre € 3.000,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.squillace.cz.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Antonio Macaluso
TX18BGA27818 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”

Sede legale: viale Marconi, 20 - 57125 Livorno (LI), Italia
Codice Fiscale: 80004320497
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione: Comando Brigata Paracadutisti “Folgore”. I.2) Codice NUTS ITE 16. I.3) Punti di contatto: Telefono 0586/572604;Fax 0586/503069;Pec brigaparamiles@postacert.difesa.it. I.4) Indirizzo internet:
www.esercito.difesa.it. I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente del Ministero della Difesa operante nel settore
della difesa.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) fornitura di materiali di aviolancio per il parco paracadute T10-C. II.2) Informazioni relative al contratto:
contratto in forma pubblico amministrativa con scadenza, data di stipula 28/12/2018. II.4) Entità dell’appalto:
€ 245.554,00 iva esclusa. II.5) CIG: 7663388BD3. II.6) CPV: 39523000-4 II.7)Codice NUTS ITE17,
SEZIONE III: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE.
III.1) Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs 208/2011,
art. 18 co. 2 lett. d) poiché la ARESCOSMO S.p.A. risulta essere Ditta Responsabile di Sistema per il Paracadute T10-C.
III.2) Ricorso ad asta elettronica: no. III.3) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo art. 95 c.4 lett. b. d.lgs.50/16.
SEZIONE IV: OFFERTA ECONOMICA.
IV.1) VALORE DELL’OFFERTA: € 243.625,00. IV.2) SUBAPPALTO:
non ammesso.IV.3)Aggiudicatario: ARESCOSMO S.p.A. con sede legale in Aprilia (LT), Via delle Valli 46, C.F.
01343690598, pec info@pec.arescosmo.it. IV.4) Data di aggiudicazione: 17/12/2018.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Appalto connesso a un progetto o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. V.2) Appalto nell’ambito di applicazione dell’AAP:
si. V.3) Responsabile del Procedimento per la fase affidamento: Ten.Col. Stefano
SCAPOLATELLO. V.5) Data di invio dell’avviso alla G.U.U.E.: non previsto
Data di invio dell’avviso alla G.U.R.I.: 20/12/2018
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli 40 – 50122 Firenze, tel 055/267301, fax 055/293382, pec tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it. VI.2)
Presentazione di ricorso: avverso gli atti relativi alla presente procedura può essere proposto ricorso entro i termini
previsti dagli art. 119 e 120 del D.Lgs 104/2010.
Il capo servizio amministrativo
ten. col. Stefano Scapolatello
TX18BGA27819 (A pagamento).
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SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) S.A.P. NA. S.p.A. – P.zza Matteotti n. 1, Napoli.
SEZIONE II. OGGETTO: II.I.4) Servizio di recupero/incenerimento e relativo trasporto a destino in ambito nazionale/
comunitario dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12 (Frazione Umida Tritovagliata – Frazione Secca Tritovagliata) e 19.05.01
(Frazione Umida Tritovagliata Stabilizzata) provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da
S.A.P. NA. SpA Lotto 1 – CIG 758239564B – Lotto 2 – CIG 75824156CC – Lotto 3 – CIG 7582431401 – Lotto 4 – CIG
7582441C3F – Lotto 5 – CIG 75824736A9 – Lotto 6 – CIG 7582480C6E – Lotto 7 – CIG 7582487238 – Lotto 8 – CIG
75824969A3 – Lotto 9 – CIG 75825061E6 – Lotto 10 – CIG 7582519C9D.
SEZIONE IV. PROCEDURA: telematica aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione: 18/12/18. V.2) Lotto 1: Numero di offerte ricevute:
1 – Numero di offerte valide: 1, Lotto 2: Numero di offerte ricevute: 0, Lotto 3: Numero di offerte ricevute: 1 – Numero di
offerte valide: 1, Lotto 4: Numero di offerte ricevute: 1 – Numero di offerte valide: 1, Lotto 5: Numero di offerte ricevute:
0, Lotto 6: Numero di offerte ricevute: 0, Lotto 7: Numero di offerte ricevute: 0, Lotto 8: Numero di offerte ricevute: 1 –
Numero di offerte valide: 1, Lotto 9: Numero di offerte ricevute: 0, Lotto 10: Numero di offerte ricevute: 0. V.3) Aggiudicatario: Lotto 1 Pa Service Srl, con sede legale in Cortaccia SSDV (BZ), Lotto 3 Pa Service Srl, con sede legale in Cortaccia
SSDV (BZ), Lotto 4 costituendo RTI Rea Dalmine SpA – Parente Trasporti di Parente Claudio & C. sas, con sede legale della
capogruppo in Dalmine (BG), Lotto 8 Herambiente SpA, con sede legale in Bologna. V.4) Importo aggiudicato: Lotto 1 Euro
19.780.978,23, Lotto 3 Euro 14.835.733,68, Lotto 4 Euro 9.873.659,12, Lotto 8 Euro 10.679.321,12.
Il R.U.P.
Pietro Forte
TX18BGA27820 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Regione Autonoma della Sardegna,Direzione Generale della
Centrale Regionale di Committenza - Servizio infrastrutture, Viale Trento 69, 09123 Cagliari, pres.crc.ras@pec.regione.
sardegna.it; URL www.regione.sardegna.it e www.sardegnacat.it.
SEZIONE II. OGGETTO:Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione lavori concernenti la “Realizzazione di opere di difesa arginale a protezione degli abitati di Irgoli e
Onifai”(CUP E22B17000000002 - CIG 7520508786). Codice NUTS ITG26. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 144.276,07, oltre IVA e Cassa previdenziale. Requisiti di partecipazione (si rinvia al disciplinare di gara).
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28.11.2018; offerte ricevute 3;
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Studio Rosso Ingegneria Associati (capogruppo), Archeologa Giuseppa Lopez (mandante), Via Rosolino Pilo 11, 10143
Torino. Italia (IT). Importo di aggiudicazione € 91.312,32.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea. No.Ricorsi. T.A.R. Sardegna, entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso ovvero se precedente dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. Cagliari
20.12.2018.
Il direttore del servizio
Cinzia Lilliu
TX18BGA27822 (A pagamento).
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COMUNE DI PRADAMANO
Rete Stazioni Appaltanti Regione Friuli Venezia Giulia
Esito di gara - Appalto lavori di adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della scuola comunale primaria “G.
Ellero” sita in via F. Renati n.5 a Pradamano - CUP B71E17000110002 - CIG 7641015D0A
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: RETE STAZIONI APPALTANTI REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA –
COMUNE DI PRADAMANO (c.f. 80003650308) – Area Tecnica. Indirizzo: piazza Chiesa n.3 - 33040 Pradamano. Responsabile del procedimento: arch. Paola Turco. Telefono: 0432.670014 - Fax: 0432.670002 e-mail: urbanistica@comune.pradamano.ud.it p.e.c.: comune.pradamano@certgov.fvg.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Lavori di adeguamento sismico e sicurezza non solo sismica della scuola
comunale primaria “G. Ellero” sita in via F. Renati n.5 a Pradamano. CUP B71E17000110002 – CIG 7641015D0A. Codice
CPV: 45454000-4. Codice NUTS: ITD42.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta e telematica. Criterio aggiudicazione: offerta al minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4 lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Determinazione n.250 del 15.11.2018. Numero offerte pervenute: 133. AGGIUDICATARIO: ATI O.R.M.E. SRL - BRAIDOT EGIDIO IMPRESA COSTRUZIONI. RIBASSO OFFERTO: 22,314%. Importo:
€ 1.240.290,00; di cui oneri sicurezza € 75.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione disponibile su: www.comune.pradamano.ud.it > amministrazione trasparente > bandi di gara e contratti.
Il responsabile del servizio
arch. Paola Turco
TX18BGA27823 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze - Piazza San Marco n. 4 –
50121 Firenze - Centrale Acquisti – centrale.acquisti@unifi.it; (URL) http://www.unifi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: G059 Progetto Dipartimenti di Eccellenza - appalto della fornitura di microscopio elettronico CRYO EM per il Dipartimento di Chimica dell’Università degli
Studi di Firenze – importo € 1.700.000,00 olte IVA – oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00 – CIG 7639412237
– CUP B96C17000200008 58503_dipecc; CUP B96C18000200005 Instruct 2018
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo procedura prescelta: aperta comunitaria. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Tipo appalto: fornitura.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: FEI Italia SRL con sede legale in Milano (MI), 20123 p.le Luigi Cadorna 4, C.F./P.I.
1194410015. Importo di aggiudicazione: € 1.683.000,00 + IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Toscana, Via Ricasoli n. 40 50100 Firenze.
Il dirigente
dott. Massimo Benedetti
TX18BGA27825 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Palermo
Ufficio territoriale del Governo

Servizio amministrazione - Servizi generali e attività contrattuale
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Prefettura di Palermo – Ufficio Territoriale del Governo,
Via Cavour 6 – 90133 Palermo Tel 091/ 338111 Fax 091/338354 –e-mail contratti.pref_palermo@interno.it indirizzo (i)
internet: www.prefettura.it/palermo/.
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SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1 Servizio di pulizia locali adibiti ad organismi della Polizia di Stato e Caserme dell’Arma
dei Carabinieri – Palermo e Provincia – periodo 1/1/2019 – 31/12/2021. II.1.2 Tipo di appalto: Servizi -Categoria: n 14 Luogo di esecuzione: Palermo e provincia - Codice NUTS: ITG12 II.1.3 CPV: 90910000
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: economicamente più vantaggiosa. IV.2.1 Criterio di aggiudicazione:
miglior rapporto qualità prezzo. IV.3.1 Bando di gara pubblicato: Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea GU/S160 del
22/08/2018 - 367556-2018-IT, - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – V^ Serie Speciale - n. 98 del 24/08/2018;
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1.1 Aggiudicazione Lotto 1: Servizio pulizia locali adibiti ad Organismi della Polizia di
Stato Palermo e provincia CIG 750534569F. Numero offerte pervenute: n.14. Ditte escluse 0. Aggiudicatario: EUROSERVICE S.R.L.
con sede in Palermo, Via Monte Iblei n. 10/12; V.2.1 Valore inizialmente stimato: € 1.021.760,00 IVA esclusa di cui € 1.038,00 per
oneri di sicurezza – Valore finale appalto € 612.024,91 IVA esclusa di cui € 1.038,00 per oneri di sicurezza. Data aggiudicazione:
19/12/2018; V.1.1 Aggiudicazione Lotto 2: Servizio pulizia locali adibiti a Caserme dell’Arma dei Carabinieri di Palermo e provincia
CIG 7505395FDF. Numero offerte pervenute: n. 7. Ditte escluse 0. Aggiudicatario: EUROSERVICE S.R.L. con sede in Palermo, Via
Monte Iblei n. 10/12; V.2.1) Valore inizialmente stimato: € 1.052.110,00 IVA esclusa di cui € 2.572,00 per oneri di sicurezza – Valore
finale appalto € 650.293,74 IVA esclusa di cui € 2.572,00 per oneri di sicurezza. Data aggiudicazione: 19/12/2018;
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.1.1 Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Sicilia – Via
Butera, 6 - 90133 Palermo. VI.2.1 Presentazione ricorsi: Avverso il provvedimento di aggiudicazione è proponibile il ricorso
al Tribunale Amministrativo Regionale Palermo, nel termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione
di cui all’articolo 76 D.Lgs. 50/2016. VI.3.1 data spedizione avviso a GUCE: 19/12/2018.
Il R.U.P.
Morreale
TX18BGA27828 (A pagamento).

COMUNE DI SERSALE
Esito di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Sersale, Via Roma 14, www.sersale.cz.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione integrata di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti
urbani nonché spazzamento e altri servizi accessori.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 29/11/18. Aggiudicatario: Power Green srls - Sellia Marina. Importo di aggiudicazione: E. 666.975,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Invio GUUE: 18/12/18.
Il responsabile
ing. Salvatore Logozzo
TX18BGA27829 (A pagamento).

LAZIO INNOVA S.P.A.
Esito di gara - CIG 75484634B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lazio Innova S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di servizi di: gestione paghe e contributi (payroll); complementari (presenze, budget personale dipendente, note spese); integrazione applicativi. Importo complessivo dell’appalto: E 330.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Offerta tecnica:
70 - Offerta economica: 30.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 19/11/2018. Numero di offerte pervenute: 2. Numero di offerte pervenute per via
elettronica: 0. Impresa aggiudicataria: F2A S.r.l. Importo complessivo di aggiudicazione: E 235.235,00 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
Andrea Ciampalini
TX18BGA27833 (A pagamento).
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LAZIO INNOVA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Lazio Innova S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi inerenti alla rete dei FabLab Lazio. Importo complessivo: E 656.800,00 oltre IVA
(Lotto 1 CIG 7525453844: E 109.300,00; Lotto 2 CIG 7525677120: E 232.700,00; Lotto 3 CIG 7525690BD7: E 314.800,00).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Offerta tecnica:
80 - Offerta economica: 20.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 e 2: 31/10/18; Lotto 3: 11/12/18. Offerte pervenute: 2. Offerte pervenute
per via elettronica: 0. Aggiudicatari: Lotto 1 e 2: Fastal Srl, Lotto 1: E 96.184,00 e Lotto 2: E 204.776,00; Lotto 3: IT Logix
S.n.c. di Rota Pasquale e Taurchini Andrea, E 217.212,00. Importo complessivo di aggiudicazione: E 518.172,00 oltre IVA.
Il responsabile del procedimento
Andrea Ciampalini
TX18BGA27835 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CASORIA, AFRAGOLA ED ARZANO
Capofila: Comune di Casoria
Esito di gara - Ex art.98 D.Lgs. 50/2016
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria
Afragola ed Arzano - Comune Capofila Casoria - Via Pio XII 80026 – CASORIA (NA) sua@pec.comune.casoria.na.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Piano manutentivo delle strade e degli spazi del rione san marco e delle aree urbane servite
dalle Vie Saggese e Ferrarese. Intervento 2 Via Saggese CIG. 7212139D5E
SEZIONE IV. PROCEDURA: la gara in oggetto pubblicata sulla GURI n. 139 del 28/11/2018 è indetta con determinazione dirigenziale n. 1186/2017.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Ditta aggiudicataria: LSA DI MASO COSTRUZIONI srl che ha totalizzato il punteggio di 90,921/100. ribasso offerto : 22,260% Importo di aggiudicazione: 3.870.109,91 di cui € 94.483,12 per oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso oltre Iva.
Il dirigente
ing. Nunzio Boccia
TX18BGA27852 (A pagamento).

A.C.A. S.P.A.
in House Providing
Esito di gara – CIG 7430684A69
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.C.A. S.p.A. in House Providing, via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, 65125 Pescara, Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria non programmati stazioni di sollevamento acque nere intero comprensorio. Importo dell’appalto: € 600.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Imprese partecipanti: n. 8, Imprese escluse: n. 2. Impresa aggiudicataria: Idropompe
srl, che ha offerto un ribasso del 52,811%. Importo contratto: € 447.306,16, oltre Iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Disponibili su: www.aca.pescara.it.
Il direttore generale
ing. Bartolomeo Di Giovanni
TX18BGA27857 (A pagamento).
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AGNO CHIAMPO AMBIENTE S.R.L.
Avviso appalto aggiudicato - Gara n. 7186363
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agno Chiampo Ambiente Srl, via L. Einaudi, 2 - Brendola
(VI) 36040, Arch. Renato Virtoli, Tel. 0444.492412, postac@pec.agnochiampoambiente.it, fax 0444 696326, amm@agnochiampoambiente.it, http://www.agnochiampoambiente.it/bandi-e-concorsi.
SEZIONE II: Forniture. OGGETTO: gara d’appalto per la fornitura di nuovi autoveicoli da adibire alla raccolta di rifiuti
solidi urbani.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario Lotto n. 1, CIG: 7611972DFF: Novarini Srl, Via
del Commercio, 5 - 37068 - Vigasio (VR). Valore finale di aggiudicazione: lotto n. 1 € 357.500,00 + IVA. Aggiudicatario
Lotto n. 2, CIG: 7611976150: Novarini Srl, Via del Commercio, 5 - 37068 - Vigasio (VR). Valore finale di aggiudicazione:
lotto n. 2 € 290.000,00 + IVA. Aggiudicatario Lotto n. 3, CIG: 761198049C, Lotto n. 3 non aggiudicato.
Il direttore generale
Alberto Carletti
TX18BGA27862 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Esito di gara
Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania Indirizzo postale:
Piazza Università 2 Città: Catania Paese: Italia Codice postale:95131 Tel:0039.095.7307306 Indirizzo Internet (URL): www.
unict.it Punti di contatto: Area della CUC
Tipo di procedura: Aperta Oggetto dell’appalto: Affidamento triennale del servizio di noleggio e manutenzione di n.65 erogatori d’acqua naturale e frizzante POU (Point of use) allacciati alla rete idrica presso gli edifici dell’Università degli Studi
di Catania CIG 7451782D07. Data di aggiudicazione dell’appalto: 20.11.18 Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 1 offerta. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa Maiba s.r.l. Sede
legale: Via Verdi 39. Città: Chieti. Paese: Italia. Codice postale: 66100. Importo a base d’asta: € 381.380,00 oltre IVA; oneri di
sicurezza, non soggetti a ribasso pari a € 498,00 oltre IVA. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 257.460,00
oltre IVA. Subappaltabile a terzi: no
Data di pubblicazione del bando di gara: 11.05.18. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania Via Istituto Sacro Cuore 22 95125 Catania Italia Tel.0039.095.7530421
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Legale Avvocatura di Ateneo
P.zza Università 16 95131 Catania Italia Tel.0039.095.7307318
Il direttore generale
avv. Candeloro Bellantoni
TX18BGA27864 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Comune Di Sesto San Giovanni Indirizzo postale: Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto
San Giovanni Codice postale: 20099 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione Servizio di liquidazione,accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissione e del servizio di pubbliche affissioni S li II.1.2) Codice CPV principale: 79940000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.2.5) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto Euro: 3.000.000,00
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: 2018/S 189 – 427537 del 2 ottobre 2018,
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.2.3) Aggiudicatario: gara deserta
VI.4.I. Organo competente per le procedure di ricorso T.A.R. per la Lombardia Via Corridoni n. 39 – 20122 Milano
telefono 02/76390442 fax 02/76011509
CIG n. 7639002FDB
Sesto San Giovanni, 12 dicembre 2018
Alta specializzazione settore economico finanziario e tributario
dott.ssa Cinzia Pecora
TX18BGA27868 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione Staccata Autonoma di Pescara
Sede legale: piazza Unione n. 24 - 65127 Pescara (PE), Italia
Punti di contatto: 085693420
Codice Fiscale: 80008130686
Esito di gara - Procedura aperta
Codice esigenza: 044616-c.i.g. 7451179B6B - cup D85C18000140005
Codice CPV: vocabolario principale 45111230-9
Località ed immobile: Carpegna (Pu) – Poligono Militare (Id. 4139) – S.P. N° 112 “Carpegna-San Sisto” Km 3+600. –
Codice NUTS 041009
Oggetto lavori: infrastrutture militari. Lavori di consolidamento e stabilizzazione del pendio lato monte.
Importo: € 1.298.159,65 + iva 22% di cui € 173.636,85 di oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).
Categoria dei lavori: os21.
Criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del d. lgs. 50/2016 s.m.i. con applicazione
dell’esclusione automatica prevista dall’art. 95, comma 8, del d. lgs. 50/2016 s.m.i..
Data di conclusione del contratto: 12 dicembre 2018.
Numero di offerte ricevute: 188, di cui n. 181 offerte ricevute da operatori economici costituiti da microimprese, piccole
imprese e medie imprese.
Aggiudicataria: ATI - Capogruppo DFC S.R.L., con sede in Minturno (LT) alla Via Monte della Guardia s.n.c. - P.iva
n. 02219900590 - codice NUTS 059014 - tel. e fax 0771.660698 - pec dfccostruzioni@pec.it.
Valore dell’offerta: ribasso 30,030%. Soglia di anomalia: 30,09189796%.
Possibilità di subappalto: nei limiti del 30%.
Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Termini per la proposizione del ricorso: 30 gg. ex art. 120 del d. lgs. 204/2010 s.m.i.
Altre informazioni: del presente avviso sarà data pubblicazione sul sito istituzionale www.esercito.difesa.it, sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it e, per estratto, sul quotidiano nazionale “Il Messaggero” del giorno 8 gennaio 2018 e sul
quotidiano locale “Il Corriere dell’Adriatico”-edizione Pesaro del giorno 8 gennaio 2018.
Il responsabile unico del procedimento
ten.col. Luca Bergamini
TX18BGA27870 (A pagamento).
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POLITECNICO DI BARI
Esito di gara - Appalto di servizi e forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Politecnico di Bari - Direzione Gestione Risorse e Servizi istituzionali - Via G. Amendola, 126/B - Bari 70126 - Italia - Tel.:
(+39)0805962518 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore (URL): www.poliba.it. Indirizzo del profilo del committente
(URL): http://www.poliba.it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti. Ulteriori informazioni disponibili presso i punti di
contatto sopraindicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Entità dell’appalto: II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per “La fornitura di arredi e
attrezzature e sistemi per la gestione dei locali oggetto d’intervento e del patrimonio librario, e l’esecuzione di servizi atti
alla conservazione e catalogazione del patrimonio librario nell’ambito del progetto poli-library”. CIG 7545509EFE - CUP
D96E17000050002. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi e Forniture. Luogo principale: Codice
NUTS ITF47. II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: “La fornitura di arredi ed attrezzature e sistemi per la gestione dei locali
oggetto d’intervento e del patrimonio librario, e l’esecuzione di servizi atti alla conservazione e catalogazione del patrimonio librario nell’ambito del progetto POLI LIBRARY”. CIG 7545509EFE - CUP D96E17000050002. II.1.4) Vocabolario
comune per gli appalti: (CPV): 39155100-4/79995200-7. II.1.6) Valore totale dell’appalto: E 749.159,37 Iva esclusa, oltre E
2.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.5) Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. n. 50/16.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: V.2.1) Data di aggiudicazione: 26.11.2018. V.2.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 2. V.2.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: R.T.I. BAWER s.p.a. - LILITH MED
2000 soc. coop. a r.l., via Ostuni, 2 - 70022 - Altamura (BA). V.2.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore di aggiudicazione: E 578.600,20 per servizi e forniture e E 2.000,00 quali oneri per la sicurezza. V.2.5) Informazioni sul subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Puglia P.zza, Massari, n. 14 - Bari - 70121 - Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 28/11/2018.
Il direttore generale f.f.
prof. ing. Riccardo Amirante
TX18BGA27878 (A pagamento).

C.U.C. PER I COMUNI DI CASTELFRANCO DI SOTTO, MONTOPOLI IN VAL D’ARNO, S. CROCE
SULL’ARNO, SAN MINIATO
Esito di gara - CIG Master 76783051BC
SEZIONE I - Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. per i Comuni di Castelfranco di Sotto, Montopoli in val d’Arno,
S.Croce sull’Arno, San Miniato, Via Vittime del Duomo 8 56028 - S. Miniato (PI), www.comune.san-miniato.pi.it. PEC:
comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it.
SEZIONE II - Oggetto dell’appalto: Affidamento in concessione del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione
ordinaria e coattiva dell’ imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni del Comune di Montopoli
in Val D’Arno per il periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2021
SEZIONE III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Criterio aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute n. 1.
SEZIONE IV - Procedura aperta telematica. Data aggiudicazione: 19/12/2018. Aggiudicatario: ICA (Imposte Comunali
Affini) Srl - Valore aggiudicazione: € 62.348,55(IVA esclusa).
SEZIONE VI - Altre informazioni: Ricorso: TAR Toscana entro 30 gg.
La responsabile centrale unica di committenza
dott.ssa Adriana Viale
TX18BGA27879 (A pagamento).
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SANITASERVICE ASL FG S.R.L.
Esito di gara – CIG 74883226CC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sanitaservice ASL FG S.R.L., via Michele Protano, Foggia,
sanitaservicesrlcerignola@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: fornitura, tramite leasing finanziario con opzione di riscatto finale, di n. 20
ambulanze per la Sanitaservice ASL FG S.r.l., dell’importo di € 2.569.565,15 a base d’asta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: determina n. 126 del 18/10/18. AGGIUDICATARIO: Marisa S.r.l. di Foggia, per
un importo contrattuale pari a € 2.004.074,06 oltre IVA, come per legge.
Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta
TX18BGA27896 (A pagamento).

SANITASERVICE ASL FG S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sanitaservice ASL FG S.R.L., via Michele Protano, Foggia,
sanitaservicesrlcerignola@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione, in tre lotti distinti, a ridotto impatto ambientale presso le UDT site
nei Comuni di Vieste, Vico del Gargano e San Nicandro G.co (FG).
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Lotto 1 - Vieste CIG 7432933A58: deserto. Lotto 2 - Vico del Gargano CIG
7432945441. AGGIUDICATARIO: GAM S.r.l. di Lucera. Importo contrattuale pari a € 109.423,36 + IVA, come per legge.
Lotto 3 - San Nicandro Garganico CIG 74329486BA. AGGIUDICATARIO: C.S.F. Costruzioni e Servizi S.r.l. di Milano, per
un importo contrattuale pari a € 137.970,00 oltre IVA, come per legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INVIO GUCE: 19.12.2018.
Il R.U.P.
rag. Giovanni Petta
TX18BGA27899 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici
Esito di gara n. F18004
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione
Lavori Pubblici – Via Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: accordo quadro per servizio di noleggio e posizionamento di sistemi antiterrorismo (new
jersey, dissuasori, transenne) per anni 2. Importo a base d’asta: € 219.600,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Bando di gara pubblicato su GURI n. 122 del 19/10/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data aggiudicazione: vedi avviso aggiudicazione integrale. Offerte ricevute: vedi
avviso aggiudicazione integrale. Aggiudicatario: PASSWORD S.N.C. di Gesù Domenico e Di Summa Antonio con sede in
Bari alla via Oberdan, 40/D - P.I. 06812750724, che ha offerto il ribasso percentuale del 31,30%. Prezzo di aggiudicazione:
€ 150.865,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 21/12/2018.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX18BGA27900 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
in qualità di Comune di Ballabio
Esito di gara n. 145/2018 - CIG 76304828F0
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Lecco in qualità di Comune di Ballabio Tel. 0341530111
Fax: 0341531057 P.E.C. comune.ballabio@legalmail.it
OGGETTO: SUA.Lecco. Comune di Ballabio. Affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo dal
01.01.2019 al 31.12.2023.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
DATA AGGIUDICAZIONE: 20/12/2018 Det. n. 463. AGGIUDICATARIO: Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per Azioni - con sede legale in Sondrio P.zza Garibaldi, 16 (C.F. e P.I.V.A 00053810149). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 7.500,00= (oltre I.V.A.). PUBBLICAZIONE BANDO GURI: 19.10.2018 n. 122.
INFORMAZIONI: organo competente per procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Corridoni, 39 Milano.
Il responsabile del servizio finanziario
Antonino Manenti
TX18BGA27903 (A pagamento).

UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE
Esito di gara - CIG 7674594B4F
SEZIONE I. ENTE: Unione Montana Potenza Esino Musone.
SEZIONE II. OGGETTO: gara telematica a procedura aperta, tramite RDO su MEPA, per l’affidamento del servizio di
supporto alla riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni e della riscossione delle
stesse entrate. Luogo: Morrovalle.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: gara deserta.
Il responsabile del procedimento
ing. Gian Mario Brancaleoni
TX18BGA27906 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CASTANO PRIMO, ARCONATE, BERNATE TICINO, DAIRAGO,
ROBECCHETTO CON INDUNO E VANZAGHELLO
Esito di gara - CIG 76077902EA
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. tra i Comuni di Castano Primo, Arconate, Bernate
Ticino, Dairago, Robecchetto C.I. e Vanzaghello su delega del Comune di Castano Primo (MI). Sede: Città di Castano Primo
- C.so Roma snc, 20022 Castano P. (MI), Tel. +39 033188801, Fax +39 0331877082, protocollo@cert.comune.castanoprimo.
mi.it, http://www.comune.castanoprimo.mi.it.
SEZIONE II OGGETTO: attivazione PPP - locazione finanziaria di Opera Pubblica per progettazione definitiva ed
esecutiva, finanziamento, realizzazione e manutenzione nuovo Spazio Sportivo Coperto e nuovi Laboratori Scolatici c/o
Scuola Primaria di Via Acerbi nonché riqualificazione Centro Sportivo Comunale “Annibale Sacchi” del Comune di Castano
P. Durata 20 anni. CPV 45212000.
SEZIONE IV PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: Bando n. 379701-2018. Data aggiudicazione: 14/12/2018. Offerte
pervenute: n. 1. Aggiudicatario: RTI costituendo tra Ercole Consorzio Stabile Scarl e ICCREA BancaImpresa Spa. Valore
totale inizialmente: € 5.258.468,82. Valore finale totale: € 5.045.152,56. È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Lombardia - Milano entro 30 gg. dalla comunicazione del
provvedimento oggetto di impugnazione. Spedizione avviso: 17/12/2018. Pubblicazione su sito: 24/12/2018.
La responsabile della C.U.C.
dott.ssa Roberta Cardini
TX18BGA27917 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Sede: piazza Università n. 2 - 95131 Catania
Punti di contatto: Tel: +39.095.7307306 Sito:www.unict.it - Area della Centrale Unica di Committenza
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Catania.
Tipo di procedura: Aperta. Oggetto dell’appalto: Affidamento triennale dei servizi di assistenza alla didattica, vigilanza
armata e manutenzione impianti speciali suddivisi in lotti così distinti: servizi di assistenza alla didattica – Centro storico
(Lotto 1A, CIG 73267143A9); servizi di assistenza alla didattica – Sedi decentrate (Lotto 1B, CIG 73267365D0); servizi di
vigilanza armata e manutenzione impianti speciali (Lotto 2, CIG 73267533D8). Data aggiudicazione dell’appalto 07.08.2018
(Lotto 1A e Lotto 1B); 04.09.2018 (Lotto 2). Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte
ricevute Lotto 1A: num. 7 offerte; Lotto 1B: num. 7 offerte; Lotto 2: num. 5 offerte.
Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Lotto 1A e Lotto 1B: Impresa PFE s.p.a.Sede legale: Viale Gran Sasso, 11 Milano
20131, Italia. Importo a base d’asta Lotto 1A € 4.113.925,20 oltre IVA e Lotto 1B € 4.197.034,80 oltre IVA Valore dell’offerta
cui è stato aggiudicato l’appalto: Lotto 1A € 3.327.754,09 oltre IVA e Lotto 1B € 3.392.463,23 oltre IVA. Lotto 2: Impresa
New Guard s.r.l. Sede legale: Via Cavour, 16/b Acireale 95024 (CT) ,Italia. Importo a base d’asta € 3.608.323,86 oltre IVA
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto € 2.217.971,49 oltre IVA. Subappaltabile a terzi si. Data di pubblicazione
del bando di gara 22.12.2017. Organo per le procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale – Sez. di Catania,
Via Istituto Sacro Cuore n. 22, 95125 Catania. Tel.095.7530421. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso Ufficio Legale – Avvocatura di Ateneo, Piazza Università n. 16 – 95131 Catania. Tel. 095.7307318.
Il direttore generale
avv. Candeloro Bellantoni
TX18BGA27931 (A pagamento).

C.U.C. MONCALIERI - LA LOGGIA -TROFARELLO
per conto del Comune di Moncalieri
Sede: piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri
Punti di contatto: Settore gare e appalti
Codice Fiscale: 01577930017
Partita IVA: 01577930017
Esito di gara - Affidamento del servizio di accoglienza integrazione e tutela rivolti ai beneficiari del progetto territoriale
aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - Triennio 2018/2020
La procedura per l’individuazione di un soggetto del terzo settore per la coprogettazione e la gestione dei servizi di
accoglienza relativi al progetto SPRAR ha avuto il seguente esito:
Lotto I : Cooperativa Animazione Valdocco Soc. Coop. Sociale Onlus – Via Le Chiuse n. 59 – Torino - € 293.555,00.=
esente IVA – Cig 7474952D84
Lotto II: L’Isola di Ariel Coop. Sociale a.r.l. onlus – Via Argonne n. 5 – Torino - €. 631.010,00.= esente Iva – Cig
74749679E6
Tipo di procedura: Aperta ai sensi art. 60 D. Lgs. 50/2016.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 95 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
Data di aggiudicazione lotto I: 30.10.2018
Data di aggiudicazione lotto II: 15.11.2018
Numero ditte partecipanti lotto I: 2
Numero ditte partecipanti lotto II: 3
Moncalieri, 21.12.2018
Il dirigente settore gare e appalti
Roberto Biancato
TX18BGA27934 (A pagamento).
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SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture - Direttiva 2014/24/UE
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: SOCIETA’ REGIONALE PER LA
SANITA’ (SO.RE.SA. S.P.A.) CENTRO DIREZIONALE ISOLA F9 NAPOLI 80143 Italia Persona di contatto: Direzione operativa Centrale di Committenza Tel.: +39 0812128174 E-mail: ufficiogare@pec.soresa.it Fax: +39 0817500012
Codice NUTS: ITF33; Indirizzi Internet:www.soresa.it; Indirizzo del profilo di committente: http://www.soresa.it; I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice Altro tipo: CENTRALE DI COMMITTENZA REGIONALE I.5) Principali
settori di attività Altre attività: attività di committenza in favore delle aziende sanitarie e amministrazioni aventi sede
nel territorio della Regione Campania.
SEZIONE II: Oggetto II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
PER LA FORNITURA DI FARMACI ED EMODERIVATI - XII APPALTO SPECIFICO II.1.2) Codice CPV principale:
33690000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento, tramite appalto specifico nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione, delle specialità medicinali per
l’Epatite cronica C denominati Vosevi, Maviret, Zepatier, Epclusa. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto
è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 121.876.308, 27 EUR II.2) Descrizione II.2.1)
Denominazione: Sofosbuvir/velpatasvir e VOXILAPREVIR Lotto 1 II.2.1)Denominazione: Glecaprevir e pibrentasvir
Lotto 2 II.2.1) Denominazione: Elbasvir e grazoprevir Lotto 3 II.2.1) Denominazione:Sofosbuvir e velpatasvir Lotto
4 II.2.2) Codici CPV supplementari 33690000 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITF3 Luogo principale di
esecuzione: AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE CAMPANIA II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di un
appalto specifico indetto nell’ambito di un Sistema Dinamico di Acquisizione che ha per oggetto l’affidamento della
fornitura di specialità medicinali per l’Epatite cronica C denominati Vosevi, Maviret, Zepatier, Epclusa. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione Prezzo.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Procedura ristretta.
SEZIONE V: Aggiudicazione Contratto d’appalto n.1 Lotto n 1 Denominazione: Sofosbuvir/velpatasvir e VOXILAPREVIR os solido CPR 400+100+ 100 mg Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto
è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: GILEAD
SCIENCES SRLMILANO Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 5.395.100,72 EUR Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto Contratto d’appalto n.2 Lotto 2
Denominazione: Glecaprevir e pibrentasvir os solido CPR 100+40 mg Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato:
sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte
pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del
contraente: ABBVIE S.R.L. ROMA Italia Codice NUTS: ITI43 Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore del contratto
d’appalto /lotto (IVA esclusa): 20.730.185,40 EUR Contratto d’appalto n.3 Lotto 3 Denominazione: Elbasvir e grazoprevir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/09/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute: 1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: MSD ITALIA SRL ROMA Italia Codice NUTS: ITI43
Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): 7.551.005,13 EUR Contratto d’appalto n.4 Lotto 4 Denominazione: Sofosbuvir e velpatasvir Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1)
Data di conclusione del contratto d’appalto: 27/09/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte pervenute:
1 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
GILEAD SCIENCES SRL MILANO Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: no V.2.4) Informazione sul
valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa) Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 88.200.017,00 EUR.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso TAR CAMPANIA P.ZZA MUNICIPIO NAPOLI Italia Indirizzo Internet:https://www.giustizia-amministrativa.
it/cdsintra/cdsintra/Organizzazione/ Tribunaliamministrativiregionali/napoli/index.html VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione Ufficio legale di Soresa SpA Centro Direzionale Isola F9 Napoli Italia VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso Ufficio Legale di So.Re.Sa. Centro Direzionale Isola F9 Napoli 80143 Italia Tel. +39 0812128174 VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2018.
Il direttore generale
dott. Gianluca Postiglione
TX18BGA27938 (A pagamento).
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COMUNE DI FIRENZE
Direzione servizi tecnici
Servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi
Sede: via Giotto n. 4 - 50121 Firenze
Codice Fiscale: 01307110484
Partita IVA: 01307110484
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Comune di Firenze –Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi, Via Giotto
n. 4, 50121 Firenze, Italia Codice NUTS: ITI14 Persona di contatto R.U.P. Ing. Alessandro DREONI Tel.: +39 0552624469
- E.mail: alessandro.dreoni@comune.fi.it - Fax +39 0552624261 Indirizzi Internet Indirizzo principale: http://www.comune.
fi.it Indirizzo del profilo del committente:(URL)https://www1.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/
elenco_bandi.htlm 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: Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, accudienza
tecnica impianti Stadio Franchi, Ridolfi, Piscina Costoli CIG: 70234259A7 II.1.2) Codice CPV principale 79993100-2
II.1.3) Tipo di appalti: servizi. II.I.4) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di conduzione ed esercizio di tutti gli impianti tecnici elettrici, meccanici e speciali, la loro manutenzione periodica programmata e di pronto intervento, l’accudienza tecnica per lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e la manutenzione
ordinaria su ordinativo degli impianti sportivi Stadio A. Franchi, Stadio L. Ridolfi, Piscina Comunale Paolo Costoli
II.1.6) Questo appalto è diviso in lotti: no II.1.7) Valore totale finale (iva esclusa): € 1.964.983,89 II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione II.2.2) Codici CPV supplementari: 45259000-7 II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITI14 Luogo principale di esecuzione: Firenze, impianti sportivi Stadio A, Franchi, Stadio L. Ridolfi, Piscina Comunale
Paolo Costoli II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di conduzione, manutenzione, accudienza tecnica impianti Stadio Franchi, Ridolfi, Piscina Costoli II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità: nome: proposte aggiuntive al
servizio base, Ponderazione: 19; criterio di qualità: nome: soluzioni offerte di manutenzione e completamento impiantistico, Ponderazione: 51; prezzo: ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: opzioni: sì. Descrizione
delle opzioni: la stazione appaltante si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, nelle more del perfezionamento
delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga del servizio per il periodo massimo di 6 mesi,
agli stessi prezzi, patti e condizioni 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: sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 064120481
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Contratto d’appalto n. Rep. 64954. Denominazione: Affidamento del servizio di conduzione, manutenzione, accudienza
tecnica impianti Stadio Franchi, Stadio Ridolfi, Piscina Costoli. Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 26/11//2018 V.2.2) Informazione sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 12 Numero di offerte ricevute da PMI: 6 Numero di offerte ricevute da offerenti provenienti da altro
Stato membro e da un paese terzo: 0 Numero di offerte ricevute per via elettronica: 0. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e recapito del contraente: ENGIE SERVIZI S.P.A., codice fiscale
n. 07149930583, con sede in Viale Giorgio Ribotta n. 31, 00144 Roma (RM), Italia, Codice NUTS ITI43, Email comunicazione@engie.com, indirizzo internet: www.engie.it, tel. +3906549231, fax +390654923450 Il contraente è una PMI: no
V.2.3) Nome e recapito del contraente: PROGET IMPIANTI S.R.L., codice fiscale n. 05005090484, con sede in Via Tarantelli nn. 21-23, 50019 Sesto Fiorentino (FI), Italia, Codice NUTS ITI14, Email tecnici@progetimpianti.it, indirizzo internet:
www.progetimpianti.it, tel. +390554254524, fax +390554205488 Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e recapito del
contraente: BRUSCO & PUGGELLI S.R.L., codice fiscale n. 05540890489, con sede in Via Telemaco Signorini n. 38,
Firenze (FI), Italia, Codice NUTS ITI14, Email info@bruscoepuggelli.it, indirizzo internet: www.bruscoepuggelli.it, tel.
+390557877532, fax +390557877557 Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA
esclusa): valore totale inizialmente stimato del contratto di appalto-lotto: € 2.605.000,00, valore totale del contratto d’appalto:
€ 1.964.983,89. Punteggio aggiudicatario: 87,22.
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SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: un avviso di rettifica del bando di gara è stato pubblicato nella GUUE 2017/S 088172653 del 6/05/2017. Il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del
3/04/2017 e la rettifica dello stesso nella GURI n. 53 del 10/05/2017 VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli, 40, 50122 Firenze, Italia tel. +39055267301 VI.4.3) Procedure di
ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: termini previsti dall’art. 120 D.Lgs 104/2010. VI.5)
Data d’invio dell’avviso alla GUUE: 18/12/2018 ed alla G.U.R.I.: 21/12/2018
Il dirigente del servizio supporto tecnico quartieri e impianti sportivi
ing. Alessandro Dreoni
TX18BGA27959 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Esito di gara
Comune di Rosolina. Appalto dei servizi assicurativi 2018 - 2022 (pratica n. 000440; lotto 1 «All risk» patrimonio c.i.g.
753807369F; lotto 2 Incendio/furto/Kasko automezzi c.i.g. ZCD2405C26; lotto 3 RCA c.i.g. Z4B2405D63).
A - Soggetti agenti) A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Rosolina, ente pubblico territoriale con sede in 45010
Rosolina (RO), Italia, viale G. Marconi n. 24 (cod. Nuts ITH37); sito internet www.comune.rosolina.ro.it A.2 - S.U.A.) Stazione unica appaltante dei comuni del Polesine presso la Provincia di Rovigo, con sede in 45100 Rovigo (RO), Italia, via L.
Ricchieri (detto Celio) n. 10; telefono (+39) 0425 386561, telefax 0425 386230, sito internet sua.provincia.rovigo.it, p.e.c.
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it.
B - Procedura aggiudicazione) Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione definitiva)
n. 2061/2018. Offerte ricevute) 1. Offerte escluse) 0. Aggiudicatari) Itas Mutua Assicurazioni di Trento (TN). Valore appalto)
Totale: € 95.036,00; lotto 1 € 70.036,00; lotto 2 € 6.000,00; lotto 3 € 19.000,00. Importi netti d’aggiudicazione) Lotto 1
€ 45.272,40; lotto 2 € 4.800,84; lotto 3 € 18.470,20. Subappalto) No.
C - Pubblicazioni precedenti) Bando in G.U.R.I. (Serie V) n. 100 del 29 agosto 2018.
D - Finanziamenti UE) No.
E - Impugnazioni e termini) Ricorso al T.a.r. pel Veneto entro trenta giorni.
F - R.u.p.) dott.ssa Arianna Donà.
Rovigo, 17 dicembre 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BGA27428 (A pagamento).

GAIA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
I) Stazione appaltante: GAIA spa, via Donizetti, 16 - Piatrasanta (LU), P.I. 01966240465.
II) Oggetto: gara 7214316 per fornitura di tubi in polietilene ad alta densità.
III) Procedura: aperta, con il criterio del minor prezzo; bando pubblicato in GURI il 17 ottobre 2018.
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IV) Aggiudicazione: determina 115 del 3 dicembre 2018, in favore di Idrotherm 2000 srl (P. IVA e C.F. 01179830466,
sede legale in Castelnuovo Garfagnana, via Pio la Torre, 21 - LU) per un importo di contratto di € 178.475,80 oltre IVA di
legge.
V) Altre informazioni: sito www.gaia-spa.it
Massa, 11 dicembre 2018
La responsabile
M. Pardini
TU18BGA27621 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Stazione Unica Appaltante Regionale
Sezione A.R.T.E. Savona
Avviso relativo all’appalto aggiudicato - Procedura aperta per l’appalto delle somministrazioni occorrenti per interventi di
manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito da A.R.T.E. Savona - Biennio 2018-2020 - Importo a base di gara
euro 1.960.000,00, di cui euro 156.502,76 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria prevalente OG1
- Classifica appalto IV - CUP E71C7000070005 - CIG 74761634E0 - Allegato XIV D - D.Lgs. n. 50/2016
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda regionale territoriale per l’edilizia (A.R.T.E.) della Provincia di Savona,
via Aglietto n. 90, 17100 Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - http://www.artesv.it - E-mail: info@artesv.it - codice
NUTS ITC32.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: A.R.T.E. Savona - ente pubblico strumentale
della Regione Liguria - Sezione della stazione unica appaltante Regione Liguria - attività esercitata: settore edile;
3. Indicazione che l’amministrazione aggiudicatrice è una centrale di committenza: ARTE Savona agisce in qualità di
sezione della stazione unica appaltante Regione Liguria.
4. Codici CPV: 45450000-6.
5. Codice NUTS del luogo principale di esecuzione dei lavori: ITC32.
6. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto delle prestazioni e somministrazioni occorrenti per interventi di manutenzione da effettuarsi sul patrimonio gestito da A.R.T.E. Savona biennio 2018-2020. CUP E71
C7000070005 - CIG 74761634E0; importo complessivo dell’appalto a base di gara: € 1.960.000,00 di cui € 156.502,76
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Categorie dei lavori comprese nell’intervento: categoria OG1 (prevalente)
€ 695.039,72 oltre IVA (35,46%), categoria OS3 € 590.563,68 oltre IVA (30,13%), categoria OS28 € 378.219,40 oltre IVA
(19,30%) e categoria OS30 € 296.177,20 oltre IVA (15,11%).
7. Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera sss) decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 60 dello stesso decreto legislativo.
8. —.
9. Criterio di aggiudicazione: aggiudicazione tramite il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale offerto sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del citato decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i..
10. —.
11. Numero di offerte ricevute: n. 73;
a) numero delle offerte ricevute da operatori economici costituiti da piccole o medie imprese: n. 73;
12. Nome ed indirizzo aggiudicatario: ditta BRC Spa Recupero edilizio e restauro conservativo, partita Iva e c.f.
n. 031644601041 con sede in corso Europa n. 893 - 16048 Genova - codice NUTS ITC32, telefono 010.815506, fax 010.886894,
posta elettronica e-mail: amministrazione@brcspacostruzioni.it - pec: brcspa@legalmail.it - indirizzo internet www.brcspacostruzioni.com;
a) piccola-media impresa.
13. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: a seguito del ribasso offerto del 30,77%, l’importo contrattuale
è pari ad € 1.405.063,90.
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14. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: il 30% del valore complessivo dell’appalto.
15. —.
16. Organo competente per le procedure di ricorso - termine per la presentazione di ricorsi: Tribunale amministrativo
regionale Liguria, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, come
già comunicato alle imprese partecipanti; informazioni: presso Ufficio segreteria generale contratti e appalti - via Aglietto
n. 90 - 17100 Savona - tel. 019/84101 - fax 019/8410210 - e-mail info@artesv.it
17. Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie speciale n. 62 del 30 maggio 2018.
18. Data di invio dell’avviso: 17 dicembre 2018.
19. Altre eventuali informazioni: —.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Maurizio Noli
TU18BGA27688 (A pagamento).

INVITALIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A., Via Calabria 46, 00187
Roma, - pec: realizzazioneinterventi@pec.invitalia.it - Telefax 06/42160457, ha indetto una procedura aperta ex art. 36 e 60
del decreto legislativo 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo con le modalità di cui all’art. 95 comma 4 del
decreto legislativo 50/2016, gestita mediante piattaforma telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di «Interventi di riqualificazione urbana quartiere Madrano e pavimentazione strade comunali nel Comune di Casal di Principe (CE)».
Responsabile unico del procedimento: ing. Giancarlo Mastinu.
Codice NUTS dell’amministrazione aggiudicatrice: ITI43.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dell’appalto: ITF31.
Codice CIG: 7428825C50.
Codice CUP: C87H17001480004.
Codice CPV è: 45233223-8.
Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale n. 62 del 30 maggio 2018 - Pubblicazione
in GUUE il 31 maggio 2018 - GU/S 102 232151-2018-IT.
La predetta gara, per la quale sono state presentate n. 155 offerte, è stata aggiudicata all’impresa ditta Porge Demetrio,
per l’importo complessivo di € 763.713,83 (settecentosessantatremilasettecentotredici/83) oltre IVA, inclusivi di € 14.775,41
(euro quattordicimilasettecentosettantacinque/41) per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso, con un ribasso del
32,12099%.
Invitalia S.p.a. - Il responsabile della Funzione Competività Infrastrutture e Territori
Giovanni Portaluri
TU18BGA27703 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3, 70010 Valenzano Bari Italia.
Persona di contatto: Vito Giampietro;
e-mail: uga.sarpulia@innova.puglia.it
uga.sarpulia@pec.rupar.puglia.it
Indirizzo(i) internet: www.innova.puglia.it ; www.empulia.it
I.2) L’appalto e aggiudicato da una centrale di committenza.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. Innovazione
della pubblica amministrazione. Centrale di committenza regionale.
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Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: appalto specifico n. 3 per l’acquisizione di farmaci sintetici urgenti per gli enti e le aziende
del SSR Puglia nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione «Prodotti farmaceutici» istituito con avviso sulla GUUE
n. 420594-2016-IT del 30 novembre 2016. n.ro gara 7161129.
II.1.2) CPV - oggetto principale: 33690000-3.
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Acquisizione di farmaci per gli enti e le aziende del SSR Puglia.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto e suddiviso in n. 13 lotti.
II.1.7) Valore totale dell’appalto: € 3.671.696,97 IVA esclusa, di cui € 0,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Trattasi di fornitura biennale di farmaci identificati nell’Appalto con i lotti: 1, 2, 3, 4,
5, 7, 8, 9, 11, 13.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Si; facoltà di estensione temporale di dodici mesi per due volte;
incremento del 40% (eventualmente rinegoziabile) e di un ulteriore 20% (quinto d’obbligo) sull’importo dei lotti a base di
appalto.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto e 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: Ristretta, in modalità telematica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto e disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Si.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si, numero del bando nella GUUE: 2016/S 231-420594 del
30 novembre 2016.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto.
Appalto n. 1: Titolo: Appalto specifico n. 3 per l’acquisizione di farmaci sintetici urgenti per gli enti e le aziende del
SSR Puglia.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 10 ottobre 2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 12.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
Accord Healthcare Italia - Importo: € 2.150.930,52 - Lotti/CIG: 1, 7580871CA4, 5, 758089721C, 11, 75810543AB,
13, 75810754FF, 7, 7580913F4C; EG S.p.a. - Importo: € 778.048,00 - Lotti/CIG: 2, 758087826E; - Mylan S.p.a. - Importo:
€ 478.836,80 - Lotti/CIG: 4, 75808879D9, 8, 7580920516; Ranbaxy Italia Spa - Importo: € 55.819,89 - Lotti/CIG: 3,
75808814E7; - Teva Italia - Importo: € 208.061,76 - Lotti/CIG: 9, 7580940597.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto: Valore finale dell’appalto: € 3.671.696,97 IVA esclusa, € 0,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
V.2.5) Informazioni sui subappalti: È probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: No.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sede di
Bari- piazza G. Massari 6 - 70122 Bari.
VI.4.3) Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 204 del decreto legislativo 50/2016, trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 6 novembre 2018.
Il direttore generale
ing. Alessandro Di Bello
TU18BGA27723 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei
Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione ufficiale: Fondimpresa. C.F. 97278470584. Indirizzo postale:
via della Ferratella in Laterano, 33. Città: Roma. Codice postale: 00184. Paese: Italia (IT). Punti di contatto: Telefono:
+39 0669542235. All’attenzione di: Alessandro Agostinucci. Posta elettronica: ufficioacquisti@fondimpresa.it. Posta
elettronica certificata: ufficioacquisti(@fondimpresapec.fondimpresa.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: (URL) http://www.fondimpresa.it
Tipo di amministrazione aggiudicatrice. Altro: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua
- Fondimpresa.
Principali settori di attività. Altro: Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua - Fondimpresa.
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Oggetto dell’appalto. Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 17. Luogo principale di esecuzione
dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma, Italia. Codice NUTS: ITE43.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale. Vocabolario principale 55512000. Vocabolario supplementare TA30.
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
Procedura. Aperta.
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17 ottobre 2018.
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto. Edenred Italia S.r.l. Paese: Italia (IT).
Informazione sul valore dell’appalto. € 313.674,359 IVA esclusa.
Informazioni sui subappalti. È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Altre informazioni. Informazioni complementari: A seguito della dichiarazione del fallimento di Qui! Group S.p.a.
con sentenza del Tribunale di Genova, sezione fallimentare, n. 104 del 7 settembre 2018, è stata avviata la procedura di
interpello, nell’ambito della quale la seconda classificata Edenred Italia S.r.l. ha manifestato, con lettera del 27 settembre 2018, la propria volontà di subentrare nel servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei in conformità
ed alle condizioni di cui all’art. 110, decreto legislativo 50/2016. Nel Consiglio di amministrazione di Fondimpresa del
17 ottobre 2018 è stata deliberata la nuova aggiudicazione del servizio a Edenred Italia S.r.l. La predetta aggiudicazione
è stata comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice con lettera del 18 ottobre 2018. Ai sensi e nei
limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5 del Codice, il Committente si riserva di richiedere all’Affidatario l’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto per un ulteriore periodo massimo di 24 mesi e per un
importo massimo presunto di € 383.940,00 al netto di IVA di legge.
Codice identificativo gara (CIG) 6759781BBD.
Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio.
Città: Roma. Paese: Italia (IT).
Il direttore generale
Elvio Mauri
TV18BGA27342 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ATS – Area Socio Sanitaria Locale Carbonia
Sede: via Dalmazia, 83 - 09013 Carbonia, Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti - Tel. 0781/6683227 - Fax 0781/6683224 - Posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it
Indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 92005870909
Esito di gara n. 6892280 - Procedura aperta da esperirsi secondo l’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Centrale
Regionale di Committenza “SardegnaCat” per la fornitura triennale con opzione di rinnovo annuale di “Dispositivi di
protezione individuale” in unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna - Cig vari
SEZIONE I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALE SETTORI DI ATTIVITA’: autorità regionale o locale. Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DEGLI APPALTI II.1.1) DESCRIZIONE: APPALTO: II.1.2) Tipo di appalto di forniture:
Acquisto Luogo di consegna: Regione Sardegna; II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 35.11.32.00-1; II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) Valore finale totale degli appalti
importo presunto: € 2.090.258,06 + IVA di legge;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara nella GUCE: 2017/S 228-474814 del 28/11/2017; Bando di gara
nella GURI: n° 139 del 01/12/2017 n° 147 del 22/12/2017;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: 23/11/2018;
V.2) Numero di offerte ricevute : lotto n°1:3offerte (2:2) (3:0) (4:0) (5:0) (6:0) (7:1) (8:2) (9:0) (10:0) (11:2) (12:0)
(13:2)(14:1)(15:1); V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: (Importi al lordo
dell’Iva di legge) Lotto 1 € 1.286.247,42; Lotto 2 € 217.367,64; Lotto 7 € 6.741,00 Cianciola Sardegna Srl Via Cettolini,
29 Elmas (Ca) P.I. 02274360920; Lotto 8 € 2.697,24: Lotto 14 € 10.610,70 Cardiomed Srl Via G.B. Venturi 4/A Cagliari
P.I. 01709600926 ; Lotto 13 € 200.894,06 Safe Srl Via Pastore,14 25046 Cazzago S.M. (Bs) P.I. 03223860176; Lotto 15
€ 365.700,00 Clinilab Srl Via II Strada, 14 Conselve (Pd) P.I. 01857820284.
Il responsabile del procedimento
dott. Carlo Contini
TX18BFK27701 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
FERROVIENORD S.P.A.
Sede legale: piazzale Cadorna n. 14 - 20123 Milano
Punti di contatto: Telefono 02.8511.4250 - Fax 02.8511.4621
Avviso di proroga termini bando di gara
Denominazione:
Fornitura e installazione su motocarrello di proprietà Ferrovienord di un sistema di misura della geometria del binario,
del profilo delle rotaie e videoispezione della linea – CIG 766341414B
Numero di riferimento: PROC. 0922-2018 Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU 1800041902 - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 131 del 09.11.2018 - codice redazionale TX18BFM23888
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Data di spedizione dell’avviso originale: 14.11.2018
Al punto: sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Anziché:
Data: 10.01.2019 – Ora locale: 12.00
Leggi:
Data: 11.02.2019 – Ora locale: 12.00
Al punto: sezione IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Anziché:
Data: 14.01.2019 – Ora locale: 09.30
Leggi:
Data: 13.02.2019 – Ora locale: 09.30
Il direttore generale
dott. Enrico Bellavita
TX18BHA27681 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane SpA - Corporate Affairs - Governo dei rischi di Gruppo - Qualificazione Fornitori. Viale Asia 90. Roma – 00144 – Italia. E-mail:
albotrasporto@posteprocurement.it Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo
del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Albo Fornitori - Poste Italiane - Servizi di Consegna, Ritiro e Trasporto di
Invii Postali, Servizi Accessori II.1.2) Codice CPV principale 60000000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: attività di trasporto consegna e ritiro di invii postali tra punti di raccolta o accettazione, strutture di smistamento, centri
di recapito e filiali/agenzie in genere, escluso il recapito a destinatari finali (terzi); servizio di pick up invii postali; vuotatura
cassette; servizi accessori: carico e scarico, compilazione e custodia dei documenti di accompagnamento delle merci, rilascio
e acquisizione delle firme liberatorie.
Sezione VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2018 VI.6) Riferimento dell’avviso
originale. Avviso originale spedito mediante eNotices. Login TED eSender: ENOTICES. Login per clienti TED eSender:
mamoroso. Numero di riferimento dell’avviso: 2018-188175. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 243-557025. Data di
spedizione dell’avviso originale: 14/12/2018 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 149 del 21/12/2018.
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: II.2.8 anziché: Data:
01/06/2019 leggi: Data: 30/06/2019
Il responsabile
Marcello Grosso
TX18BHA27702 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 7677851B12 – CUP F46D12000120002
Il “Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari”, con sede in Cagliari, Viale Diaz n. 86 (tel. 070/2481, PEC: cacip@
legalmail.it. www.cacip.it), con bando spedito alla GUUE il 14/11/2018 ed ivi pubblicato il 17/11/2018 GU/S 2018/S222 507176, nonché pubblicato sul Foglio Inserzioni della G.U. V Serie Speciale n.139 del 28/11/2018, ha bandito una procedura
aperta per la “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori del Revamping delle linee “A” e “B” del termovalorizzatore
di Cagliari - Piattaforma ambientale di Macchiareddu”.
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Considerate le richieste di proroga al termine di scadenza della presentazione delle offerte e l’opportunità di garantire
maggiore partecipazione all’appalto, la stazione appaltante, con il presente avviso, differisce il termine di presentazione delle
offerte anziché il 7/01/2019 ore 12,00, Leggasi alle ore 12.00 del 12/01/2019. Rimangono immutati tutti gli altri termini e
date del bando di gara. Cagliari lì 18/12/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Vasco Ciuti
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Congiu
TX18BHA27720 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 41/2018 CIG 76908355D0 “Sistema di controllo delle merci pericolose a Milano” Fornitura e posa in
opera del sistema di controllo attraverso varchi elettronici degli accessi alla costituenda zona a traffico limitato “Low Emission Zone” (AREA B). Pubblicato sulla G.U.R.I. n. 136 in data 21/11/2018.
Si comunica che con determinazione n. 91 del 18/12/2018 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 15,00 del 08/01/2019 alle ore 16,00 del 14/01/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
17/01/2019 alle ore 10,00 anziché in data 09/01/2019 ore 10,00.
Il R.U.P.
Guido Paleari
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BHA27736 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISTOIA STAZIONE UNICA APPALTANTE
per conto del Comune di Montale
Sede: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT), Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di rettifica bando di gara
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. I.3) I documenti di gara sono disponibili:
https://start.toscana.it/
Indirizzo al quale inviare le offerte: c.s.
SEZIONE II:OGGETTO.II.1.1)Denominazione:Servizio di ristorazione scolastica e per altre finalità per il periodo
7 gennaio 2019 - 31 luglio 2024. CIG 772096450D.
SEZIONE IV Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’OEV. IV.3.4)
Termine di ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 21/01/2019 anzichè il 31/12/2018.
Bando pubblicato su GURI n. 146 del 14/12/2018.
Il dirigente
Renato Ferretti
TX18BHA27754 (A pagamento).
— 191 —

24-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 150

AZIENDA ZERO - PADOVA
Avviso di proroga termini
Ente: Azienda Zero - Padova.
Oggetto: Gara a procedura aperta telematica l’affidamento, in concessione, della gestione dell’ospedale di Cortina
d’Ampezzo (Codivilla-Putti), con lavori di ristrutturazione e completamento dell’immobile, per la durata di 20 anni. Bando
pubblicato su Gazzetta Ufficiale V serie speciale 134 del 16/11/18.
Altre informazioni: Con Delibera del Direttore Generale n. 388 del 17/12/2018 il termine ultimo di presentazione delle
offerte per la procedura in oggetto è stato posticipato dal giorno 18/12/18, ore 15 al giorno 8/01/19, ore 15.
Il responsabile unico del procedimento
Sandra Zuzzi
TX18BHA27795 (A pagamento).

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA (AN)
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Falconara Marittima – Piazza Carducci, 4 60015
Falconara Marittima (AN). Informazioni: Tel. 0719177547 – 0719177545 -0719177548 fax 0719177326 Responsabile Unico
del Procedimento Dott.ssa Barbara Giacconi – mail: giacconiba@comune.falconara-marittima-an.it.
SEZIONE II. OGGETTO - II.1.1) Denominazione: affidamento delle attività per la realizzazione di “Tirocini sociali,
tutoraggio e orientamento rivolti ad adulti in situazione di disagio” CIG: 77308703BE.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta tramite RDO sul MEPA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Si rettifica la data di scadenza della presentazione dell’offerta comunicata con
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 149 del 21/12/2018. Nuova scadenza per la
presentazione delle offerte è il giorno 15/01/2019 ore 12:00, invece che il 10.01.2019.
Il dirigente dei servizi alla persona e alla collettività
dott. Brunetti Alberto
TX18BHA27851 (A pagamento).

COMUNE DI CARLOFORTE
Avviso annullamento di gara
Si rende noto che la gara di appalto con procedura aperta per l’affidamento dei servizi relativi al supporto agli Uffici
Comunali, pubblicata sulla Guri N. 119 del 12/10/2018, e relativo avviso di proroga pubblicato sulla GURI n. 122 del
19/10/2018 è stata annullata d’ufficio in autotutela, giusta determinazione n. 759/2018 CIG: 7646636BA3.
Il responsabile del procedimento
Aste Antonio
TX18BHA27859 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – Divisione Passeggeri Regionale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Punti di
contatto: f.ercoli@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
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I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura aperta n. 17552, interamente
gestita con sistemi telematici, per l’affidamento del servizio di manutenzione programmata e correttiva sui rotabili in dotazione alla Direzione Regionale Lazio e alla Direzione Regionale Campania di Trenitalia S.p.a. suddiviso in 2 lotti –
Lotto n.1 Campania - CIG 7635856BB3
Lotto n. 2 Lazio - CIG 76358663F6
(Pubblicata il 24/10/2018 sulla gazzetta numero 124 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici
con codice redazionale TX18BFM22591).
A causa di sopravvenute necessità si comunica che sono prorogati i termini di scadenza come di seguito indicati:
QUESITI: il termine per la ricezione dei quesiti, in precedenza fissato per il 26/11/2018, è prorogato alle ore 19.00 del
09/01/2019;
SOPRALLUOGO: il termine per il sopralluogo è prorogato al 09/01/2019;
OFFERTE: il termine per la ricezione delle offerte, in precedenza stabilito per il 17/12/2018, è prorogato alle ore 12:00
del 23/01/2019.
L’avviso di proroga è stato inviato alla GUUE in data 17/12/2018.
La responsabile del procedimento
Maria Annunziata Giaconia
TX18BHA27890 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Fornitura di carte termochimiche - ARCA_2018_022
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura “ARCA_2018_22 – Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per la per la fornitura Carte termochimiche, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 219-501181 del
14/11/2018 e sulla G.U.R.I. n. 135 del 19/11/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione
regionale, sono state apportate le seguenti modifiche:
punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché Data: 17/12/2018 Ora
locale: 14:00 – leggasi Data: 16/01/2019 Ora locale: 14:00.
punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida
240 (duecentoquaranta) giorni, ovvero fino al: anziché 14/08/2019 – leggasi 13/09/2019.
punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 19/12/2018 Ora locale: 09:00 – leggasi 17/01/2019 Ora
locale: 09:00.
punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del: anziché 07/12/2018 Ora: 10:00 – leggasi 08/01/2019 Ora: 10:00.
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 14/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BHA27893 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Stazione Unica Appaltante

Sede: contrà Gazzolle, 1, 36100 Vicenza (VI), Italia
Codice Fiscale: 00496080243
Partita IVA: 00496080243
Avviso di rettifica
Si rende noto, che, in relazione al bando di gara per l’appalto svolto dalla Provincia di Vicenza per conto del Comune
di Lonigo avente ad oggetto il “Servizio di progettazione definitiva, esecutiva, comprensiva delle relazioni specialistiche,
predisposizione e presentazione delle pratiche comunali, ULSS, Vigili del Fuoco, CONI, coordinamento in fase di progettazione dei lavori di realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport di Lonigo - CIG 7683186DA6 – CUP E27J18000170004”,
pubblicato sulla GURI n.144 del 10/12/2018, sono state apportate le seguenti modifiche:
Il termine per la presentazione delle offerte previsto alle ore 12:00 del giorno 04/01/2019 è prorogato alle ore 12:00 del
31/01/2019 e la data e ora di apertura delle offerte è spostata dalle ore 09:30 del 10/01/2019, alle ore 09:30 del 12/02/2019.
Ferme tutte le altre disposizioni.
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TX18BHA27897 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A.
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - DIVISIONE
PASSEGGERI REGIONALE
Indirizzo postale: Piazza della Croce Rossa, 1
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Divisione Passeggeri Regionale
All’attenzione di: Acquisti Regionale
Posta elettronica: dpr-ar-to-3@cert.trenitalia.it Fax +39 0116651067
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi ferroviari
I.3) p.m.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
Gara a procedura aperta n. 18239, interamente gestita con sistemi telematici, per l’affidamento in appalto del “servizio di
installazione del dispositivo BALIN sulle carrozze Semipilota Media Distanza TE, “Face Lift” con Carica batterie da 4,5KW,
Convertitore ausiliario OCEM e cassa batteria a dis. TI 102426 della Divisione Passeggeri Regionale”.
(Pubblicata il 07/11/2018 sulla gazzetta numero 130 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale)
A causa di sopravvenute necessità, si comunicano le seguenti variazioni al testo del bando di gara:
QUESITI: il termine per la ricezione dei quesiti, in precedenza fissato per il 18/01/2019, è prorogato alle ore 13.00 del
31/01/2019;
SOPRALLUOGO: il termine per il sopralluogo è prorogato al 28/01/2019;
OFFERTE: il termine per la ricezione delle offerte, in precedenza stabilito per il 30/01/2019, è prorogato alle ore 13:00
del 18/02/2019.
VALORE APPALTO: Il Valore dell’appalto è stato rettificato ed è pari a € 512.302,85 (euro cinquecentododicimilatrecentodue/85), IVA esclusa, di cui € 1.924,85 (euro millenovecentoventiquattro/85) per costi della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso d’asta, anziché € 736.244,85 (euro settecentotrentaseimiladuecentoquarantaquattro/85) di cui
€ 1.924,85 (euro millenovecentoventiquattro/85) per costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso d’asta.
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CAUZIONE PROVVISORIA: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it sono disponibili, nel Bando di gara rettificato, le
informazioni dettagliate relative alla variazione del presente punto.
CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA E PROFESSIONALE/TECNICA: sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
sono disponibili, nel Bando di Gara rettificato, le informazioni dettagliate relative alla variazione del presente punto.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla G.U.U.E. in data 20/12/2018.
La responsabile acquisti regionale della Divisione Passeggeri Regionale
Katia Sacco
TX18BHA27901 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di ristorazione e servizi connessi - ARCA_2018_083
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura ARCA_2018_083_Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per il servizio di ristorazione e servizi connessi, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 238-543862
del 11/12/2018 e sulla G.U.R.I. n. 146 del 14/12/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale, sono state apportate le seguenti modifiche:
al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché Data: 04/02/2019
Ora locale: 14:00 – leggasi Data: 14/02/2019 Ora locale: 14:00
al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida
360 (trecentosessanta) giorni, ovvero fino al: anziché 30/01/2020 – leggasi 09/02/2020
al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 05/02/2019 Ora locale: 10:00 – leggasi 15/02/2019
Ora locale: 10:00
al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del: anziché 25/01/2019 Ora: 14:00 – leggasi
04/02/2019 Ora: 14:00
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 14/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BHA27904 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di lavanolo - ARCA_2018_084
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura ARCA_2018_084_Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per il servizio di lavanolo, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 218-499529 del 13/11/2018 e sulla
G.U.R.I. n. 135 del 19/11/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale, sono
state apportate le seguenti modifiche:
al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché Data: 11/02/2019
Ora locale: 14:00 – leggasi Data: 18/02/2019 Ora locale: 14:00
al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida
240 (duecentoquaranta) giorni, ovvero fino al: anziché 09/10/2019 – leggasi 16/10/2019
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al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 12/02/2019 Ora locale: 10:00 – leggasi 19/02/2019
Ora locale: 10:00
al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del: anziché 28/01/2019 Ora: 14:00 – leggasi
08/02/2019 Ora: 14:00
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 14/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BHA27912 (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
Avviso di proroga termini bando di gara - Servizio di global service di manutenzione degli edifici ad uso uffici, sedi museali, assistenziali e bagni pubblici - CIG 77167596F9
Testo precedente pubblicato sulla GURI n. 143 del 7/12/2018 contrassegnato dal codice redazionale TX18BFF26056
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 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. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 04/12/2018. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del
12/01/2019.
Testo come rettificato
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 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. Data di trasmissione alla G. U. C. E.: 20/12/2018. Termine ricezione delle offerte: ore 12:30 del
26/02/2019.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX18BHA27919 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
U.O. Gestione Enti Partecipati
Avviso di revoca asta pubblica
La Provincia di Verona, con sede in Verona, via Franceschine 10 – 37122 Verona, con Det. Dirig. n. 4252 del 20.12.18
revoca la procedura di asta pubblica per la vendita di n. 890.994 azioni, pari all’1,41% (arrotondato) della partecipazione in
Veronafiere S.p.A.; l’avviso di asta pubblica era stato pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 125 del
26/10/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18BIA22754. L’avviso di revoca della procedura è pubblicato anche
sul sito internet http://www.provincia.vr.it. alla voce “Bandi di gara”.
Punti di contatto: U.O. Gestione Enti partecipati, tel. 045-9288666/680 fax: 045-9288504; posta elettronica certificata:
ragioneria.provincia.vr@pecveneto.it.
Il dirigente
Piero Rossignoli
TX18BHA27920 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Avviso di rettifica
Oggetto: Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di strumentazione e dispositivi accessori (hw e sw) per
le esigenze della U.O.C. Anatomia Patologica e del Programma Infradipartimentale Biologia Molecolare in Citopatologia
dell’A.O.U. Federico II di Napoli.
Con riferimento all’Avviso di consultazione preliminare di mercato, prot. n.25598 del 04.12.2018, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.146 del 14.12.2018, a seguito della seguente richiesta pervenuta
da parte di una Società:
“In riferimento alla consultazione di mercato in oggetto, considerando il periodo natalizio e la cospicua documentazione
da preparare, siamo a chiedervi una dilazione dei tempi di presentazione istanza, in modo da poter presentare la migliore
documentazione possibile che possa sviluppare al meglio gli obiettivi del Vs. Spettabile Ente. Inoltre data la mole della
documentazione tecnica da presentare, siamo a richiedere la possibilità di trasmettere tramite PEC la sola istanza, inviando a
mezzo posta il supporto informatico (CD) contenente la rimanente documentazione”
si rende noto che il termine per la presentazione della documentazione è così rideterminato:entro il 17.01.2019 ore 12,00,
anziché il 07.01.2019.
Inoltre, è possibile trasmettere tramite PEC la sola istanza inviando a mezzo posta eventuale supporto informatico (CD)
contenente la rimanente documentazione.
Il direttore generale
dott. Vincenzo Viggiani
TX18BHA27921 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di rettifica - Affidamento del servizio di fornitura, posa in opera e manutenzione della segnaletica interna ed
esterna immobili per le pubbliche amministrazioni e gli Enti sanitari - ARCA_2018_117
A rettifica del bando di gara relativo alla procedura “ARCA_2018_117– Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, per la per la fornitura Segnaletica, pubblicata da ARCA S.p.A. sulla G.U.U.E 2018/S 219-501181 del 14/11/2018
e sulla G.U.R.I. n. 135 del 19/11/18, nonché per estratto su due quotidiani nazionali e due quotidiani in edizione regionale,
sono state apportate le seguenti modifiche:
al punto IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché Data: 29/01/2019
Ora locale: 13:00 – leggasi Data: 04/02/2019 Ora locale: 14:00
al punto IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta deve essere valida
240 (duecentoquaranta) giorni, ovvero fino al: anziché 26/09/2019 – leggasi 02/10/2019
al punto IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: anziché Data: 30/01/2019 Ora locale: 11:00 – leggasi 05/02/2019
Ora locale: 11:00
al punto VI.3) Informazioni complementari: 7) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti
secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre il termine del: anziché 17/01/2019 Ora: 13:00 – leggasi
23/01/2019 Ora: 13:00
Quant’altro stabilito nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Data di spedizione del presente Bando alla GUUE: 14/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX18BHA27926 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Avviso di annullamento bando di gara
Si comunica che la procedura aperta per la fornitura temporanea di materiale per medicazione in fabbisogno all’Azienda
Sanitaria Locale di Matera, procedura suddivisa in 119 lotti - Numero di riferimento: 6890347 - pubblicata sulla GURI V
Serie Speciale n. 148 del 27/12/2018 - GU S: 2017/S 247-517763 - è stata revocata con deliberazione ASM n. 1072 del
11/12/2018 a seguito della Determina del Dirigente dell’Ufficio “Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore” del
Dipartimento SUA-RB n. 20AB.2018/D.00125 del 06/07/2018 con cui è stata aggiudicata la “gara di appalto mediante procedura aperta per la fornitura quinquennale di materiale per medicazione in fabbisogno alle aziende del servizio sanitario della
Regione Basilicata - SIMOG n. 6620757”.
Altre informazioni: istituzionalewww.asmbasilicata.it (sezione: GARE) e www.net4market.com - Invio GUUE:
14/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Flora Anna Di Cuia
TX18BHA27933 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso di proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASL BA - Area Gestione Patrimonio, Lungomare Starita,
6 - 70123 Bari.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto disabili presso i
centri riabilitativi della Provincia di Bari - proroga termini. Bando pubblicato in GURI n. 125 del 26/10/18.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si rende noto che, in considerazione dei chiarimenti pubblicati, sul portale
Empulia che, pur non determinando modifiche sostanziali, comportano la necessaria rettifica di alcuni atti di gara conformemente a quanto già precisato e viste le richieste formulate da alcuni operatori economici interessati alla partecipazione
alla gara, con determinazione dirigenziale n. 14741/2018 sono stati rettificati il Disciplinare amministrativo e l’Allegato I Criteri di valutazione e sono stati prorogati i termini di gara come di seguito: Termine scadenza per la presentazione offerte:
7/01/2019, ore 13:00 (anziché 20.12.18 ore 13:00). Data prima seduta: 08/01/2019 ore 09:30 (anziché 21.12.18 ore 9.30).
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Ilaria Zingaro
Il RUP - Direttore area patrimonio
dott. Giovanni Molinari
TX18BHA27944 (A pagamento).

COMUNE DI GROSSETO
Avviso di proroga termini gara - CIG 7666119985
In riferimento al bando di gara per la “Concessione del servizio di gestione dell’impianto polivalente di Via Mercurio
a Grosseto con oneri di riqualificazione a carico del concessionario” pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n.133 del
14/11/18, si comunica che il termine di ricevimento delle offerte è stato prorogato al 14/01/19 ore 17. L’apertura delle offerte
è posticipata al 17/01/19 ore 09.
Il RUP
dott.ssa Loredana Repola
TX18BHA27945 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI TORRE BOLDONE
Sede: piazza Marconi n. 1 - 24020 Torre Boldone (BG), Italia
Codice Fiscale: 00315250167
Partita IVA: 00315250167
Asta pubblica per alienazione terreno edificabile

Si rende noto che il comune di Torre Boldone (BG), in esecuzione della delibera di G.C. n. 164 del 03/12/2018 e della
determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 212 del 12/12/2018, intende procedere all’alienazione di un terreno
edificabile ubicato in Via Kennedy.
Il terreno è così censito al Catasto Terreni Particella 4403 Sup. Catastale 1802 mq. La base d’asta è fissata in € 415.150,00.
L’asta a incanto unico sarà tenuta con il sistema e le modalità previste dall’ art. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23.05.1924
n. 827; saranno ammesse solo offerte pari o in aumento rispetto alla base d’asta. Si procederà ad aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta. A corredo delle offerte dovrà essere versato un deposito cauzionale di € 41.515,00 pari al 10%
del prezzo a base d’asta.
Le condizioni di vendita e le modalita’ di presentazione delle offerte sono descritte nella documentazione pubblicata sul
sito del Comune di Torre Boldone www.comune.torreboldone.bg.it. Informazioni e sopralluoghi possono essere richiesti ai
seguenti recapiti: tel. 0354169420; e-mail tecnico@comune.torreboldone.bg.it
L’asta avrà luogo il giorno 31/01/2019 alle ore 15.00 in una sala della residenza comunale sita in Torre Boldone, Piazza
Marconi n. 1. Le offerte dovranno pervenire in plico chiuso all’Ufficio Protocollo del Comune di Torre Boldone p.zza Marconi n. 1 entro e non oltre le ore 13,30 del giorno 30/01/2019.
Il responsabile del procedimento
geom. Gianfranco Carminati
TX18BIA27794 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta
Asta pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Brescia – via Musei, 32 Brescia – cucbrescia.bs@provincia.brescia.it –
www.provincia.brescia.it
Oggetto dell’appalto:Vendita di n. 3 fabbricati e n. 14 terreni di proprietà provinciale anno 2018
Importo a base d’asta: Lotto 1 Brescia: € 875.000,00; Lotto 2 Brescia: € 6.475.766,75; Lotto 3 Collio: € 40.600,00;
Lotto 4 Agnosine: € 27.000,00; Lotto 5 Bione: € 17.350,00; Lotto 6 Borgo San Giacomo: € 5.985,00; Lotto 7 Capo di Ponte:
€ 1.080,00; Lotto 8 Capriolo: € 15.000,00; Lotto 9 Castegnato: € 12.150,00; Lotto 10 Manerbio: € 243.000,00; Lotto 11 Orzinuovi: € 2.970,00; Lotto 12 Orzinuovi: € 500,00; Lotto 13 Pavone del Mella: € 2.280,00; Lotto 14 Pralboino: € 10.935,00;
Lotto 15 Provaglio d’Iseo: € 36.450,00; Lotto 16 Roè Volciano: € 8.910,00; Lotto 17 Sale Marasino: € 5.250,00
Tipo di procedura: aperta – Criterio di aggiudicazione: mediante offerte segrete ex articolo 73, lettera c), R.D.n. 827 del
1924 con il criterio del prezzo migliore
Scadenza offerte: 11/02/2019 h 11:30. Apertura offerte: 13/02/2019 h 9:30 Palazzo Martinengo, via Musei, 32 Brescia
Il funzionario del Settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
geom. Giuliano Tarletti
TX18BIA27801 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Asta pubblica
Denominazione: Comune di Bergamo, Piazza Matteotti 3 - 24122. Oggetto: Alienazione mediante asta pubblica del
complesso immobiliare denominato “Principe di Napoli” sito in Via Pignolo nn. 9-11 a Bergamo. Importo a base di gara: E
2.499.492,00.
Asta Pubblica. Criterio aggiudicazione: art. 73 lett. c) del R.D. 827/1924. Termine ricezione offerte: 02.04.2019
ore 12.00. Seduta pubblica: 09.04.2019 ore 10:00 c/o Palazzo Uffici.
Bando integrale e documenti pubblicati su www.comune.bergamo.it RUP: Dott.ssa Erminia Carbone Tel. 035.399.064.
La responsabile del servizio
dott.ssa Lucia Gusmini
TX18BIA27856 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-150) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
Per l’estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso. Le
spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall’attivazione da parte dell’Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’economia e delle finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. nelle seguenti
modalità:
• in formato elettronico, in maniera pratica e veloce tramite il
nuovo portale IOL – Inserzioni on-line, disponibile all’indirizzo
www.inserzioni.gazzettaufficiale.it;
• per posta o corriere al seguente indirizzo: I.P.Z.S. S.p.A. – Ufficio inserzioni G.U. via Salaria, 691 – 00138 Roma. L’importo delle inserzioni
deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso il Banco di Sardegna,
Via Boncompagni 6 - 00187 Roma (IBAN IT64 H010 1503 2000 0007
0502 181) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. indicando sull’ attestazione di pagamento la causale del versamento;
• consegna a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in
piazza G. Verdi 1, 00198 Roma, solo in caso di inserzioni con pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega
scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente
inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento
d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e che nella
delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di tale modalità
di fatturazione.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata,
in caso di inoltro in formato elettronico, il 3° giorno feriale successivo a
quello dell’apposizione della firma digitale sulla piattaforma IOL; in caso
di inoltro in formato cartaceo avviene il 6° giorno feriale successivo a
quello del ricevimento da parte dell’ufficio inserzioni.
I testi in forma cartacea inviati per posta o presentati allo sportello, devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

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

*45-420300181224*

€ 14,24

