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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia
Bando di gara - CIG 76935061FF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia - Via Melchiorre Gioia, 5 - 20124 Milano. Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti,
tel. 02/62772040, fax 02/62772259 - R.U.P.: Ten. Col. Pietro Lacarbonara, Posta elettronica certificata: mi0520000p@pec.
gdf.it. Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it.
Informazioni, documentazione e offerte: punti di contatto sopra indicati. Accesso elettronico alle informazioni: http://
www.gdf.gov.it/bandi-di-gara.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, recante “Codice dei
Contratti”, come modificato dall’art. 39 dal D.Lgs. n. 56/2017, recante “Decreto correttivo al Codice dei Contratti”, per l’affidamento a terzi del servizio di carrozzeria per gli automezzi fino a 3,5 t. della Guardia di Finanza in dotazione ai Reparti dipendenti dal
Comando Regionale Lombardia Guardia di Finanza. Servizi. Cat. n.1. Luogo principale di esecuzione: Regione Lombardia. Codice
NUTS: ITC4. CPV: 50111000. Il valore complessivo presunto dell’appalto, per i 24 mesi, è Euro 267.600,00 al netto dell’IVA. Per
tutto quanto non menzionato nel presente bando di gara, si rimanda al Disciplinare di gara e relativi allegati. Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: mesi 24 (ventiquattro) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e/o approvazione dello stesso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. N. dossier:
1738 del 12/11/2018. Termine ricevimento richieste dei documenti o accesso ai documenti: 21/01/2019 Ora 12:00. Termine
ricevimento offerte: 05/02/2018 Ora 23:59. Lingue: Italiano. Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura offerte: 12/02/2019 Ora
10:00 Luogo: Reparto T.L.A. Lombardia della Guardia di Finanza, via M. Gioia n. 5 - Milano. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Rappresentante Legale o persona delegata.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Si veda documentazione di gara. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. Presentazione di ricorso: entro 30 giorni.
Data invio bando di gara alla G.U.U.E.: 19.12.2018.
Il capo gestione amministrativa
ten. col. Pietro Lacarbonara
TX18BFC28113 (A pagamento).

REGIONI

STAZIONE UNICA APPALTANTE PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA - S.U.A. VDA
Assessorato Opere pubbliche, Territorio ed Edilizia Residenziale Pubblica
Ufficio Appalti Lavori
Sede: via Promis n. 2/a - 11100 Aosta
Punti di contatto: Tel. 0165/272611 - Fax 0165/272216
Email: appalti@regione.vda.it - Pec: difesa_suolo@pec.regione.vda.it
Bando di gara - Procedura telematica aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione: Procedura telematica per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e adeguamento alle normative di sicurezza all’interno del Liceo Scientifico “E. Berard” sito in Avenue Conseil Des Commis in
comune di Aosta - 1° stralcio. CIG: 76634238B6. CUP: B66E11001530002. Base di gara: Euro 1.238.578,87.
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Cat. prevalente: OG1 – Euro 395.256,18 (di cui: lavorazioni direttamente identificate nella prevalente Euro 342.304,11 – categoria
evidenziata ai fini del subappalto: OS8 – Euro 3.449,17; OS3 - Euro 49.502,90); Cat. scorporabili: OS18-A (Euro 144.650,51) – OS21
(Euro 53.843,73) – OS7 (Euro 173.462,55) – OS6 (Euro 189.423,84) – OS30 (Euro 76.284,69) – Euro OS28 (Euro 205.657,37).
Termine di esecuzione: 396 giorni. Modulistica e elaborati progettuali disponibili sul Sistema Telematico di Acquisto
Regionale all’indirizzo https://inva.i-faber.com. Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 23/01/2019. Apertura offerte: ore 09.30
del 25/01/2019. 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
TX18BFD27983 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio speciale - U.O.D. 01 - Centrale acquisti procedure di finanziamento di progetti relativi ad
infrastrutture
Bando di gara - CUP E34E18000180002 - CIG 773044335F
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 telematica sotto soglia comunitaria, Luogo principale di esecuzione:
Regione Campania 1.3) Informazioni sugli appalti: appalto pubblico 1.4) Breve descrizione: Intervento denominato ”Variante
alla SS. 6 Casilina di circumvallazione Vairano Scalo-Adeguamento funzionale di asse viario esistente” 1.5) Importo complessivo dell’appalto € 4.581.611,38 IVA esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: 1.1) Cauzioni e garanzie: vedi disciplinare e capitolato di gara; 1.2) Finanziamento: Fondi FSC2014/2020 1.3) Requisiti: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: 1.1) Procedura: Aperta; 1.2) Criterio: offerta economicamente pù vantaggiosa - art 95 comma 2
del d.lgs 50/16; 1.3) Numero di riferimento: proc. n. 2779/N-L-T/18; 1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2019
- ore 13.00; 1.5) lingua: italiano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: 1) Informazioni complementari: RUP: Dr. arch. Paolo tel. 081/7969314 Freschi - 2)
Responsabile della Procedura di Gara: Dott. Umberto Scalo - Tel.081/7964521; 3) Procedure di ricorso: T.A.R. Campania.
Il dirigente della U.O.D. 01 - Ufficio speciale - Centrale acquisti
dott. Giovanni Diodato
TX18BFD28090 (A pagamento).

PROVINCE

STAZIONE APPALTANTE UNICA PROVINCIA DI NOVARA
Committente: Comune di Castelletto Sopra Ticino

Sede: piazza Matteotti, 1 - 28100 Novara
Punti di contatto: Ufficio S.U.A. - Tel. 0321378230 - E-mail: bandi@provincia.novara.it
Codice Fiscale: 80026850034
Partita IVA: 01059850030
Bando di gara - Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs. 50/2016, del servizio
di illuminazione pubblica nel territorio del Comune di Castelletto Sopra Ticino
E’ indetta gara a procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi art. 60, D.L.vo 50/2016 con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento di Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto di cui all’art. 183
del d.lgs. 50/2016, del servizio di illuminazione pubblica nel territorio del comune Di Castelletto Sopra Ticino. - ID 110/2018.
– CUP E17B18000090007. CIG 771743874D.
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Il valore dell’appalto è di € 2.877.102,00 oltre Iva ed inclusi oneri di sicurezza di € 54.000,00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 01/03/2019 attraverso il Portale degli appalti disponibile sul sito della
Provincia di Novara. Apertura offerte ore 09.00 del 18/03/2019.
Responsabile Procedimento: geom. Marika Giovanna Scorrano del Comune di CASTELLETTO SOPRA TICINO.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio di Provincia di Novara e del Comune di CASTELLETTO SOPRA
TICINO e sui siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio.
Il dirigente di settore
dott.ssa Giovanna Goffredo
TX18BFE27978 (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 Monte Sant’Angelo indice una gara per lavori di manutenzione
straordinaria della strada denominata “Panoramica sud” – CIG 7744210442 – CUP F77H18001390007 - Cat. prev. OG3
class. III
Importo complessivo dell’appalto, comprensivo del costo della manodopera, con corrispettivo a corpo € 684.950,00 di
cui:
Importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri di sicurezza € 665.000,00; - Costi della sicurezza non soggetti a
ribasso € 19.950,00
Termine: giorni 90, 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 con modalità telematica
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 31.01.2019 ore 12:30;
Apertura offerte: 05.02.2019 ore 10:30.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://appalti.provincia.
foggia.it/PortaleAppalti
Il dirigente della S.U.A.
arch. Emanuele Bux
TX18BFE27996 (A pagamento).

S.U.A. PROVINCIA DI VARESE
Sede: p.zza Libertà n. 1 - 21100 Varese
Punti di contatto: www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
Bando di gara - Concessione di servizi
1. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: all’indirizzo sopra indicato – Tel.0332 252230
E-mail: sua@provincia.va.it.
2. Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
http://www.arca.regione.lombardia.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato;
3. Oggetto dell’Appalto: Comune di Fagnano Olona. Procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio
di riqualificazione tecnologica dei sistemi edificio impianto di proprieta’ comunale ed alla gestione del servizio energia
(CODICE CUP: C99F18000460005). CIG 7715526D76
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Codice CPV principale: 71314200-4
4. Luogo di prestazione dei servizi: Comune di Fagnano Olona
5. Divisione in lotti: No
6. Ammissibilità di varianti: no
7. Importo a base di gara: € 2.400.000,00;
8. Durata dell’appalto: 10 anni dalla data di stipulazione del contratto di concessione.
9. Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e definitiva ex artt.93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m., e cauzione ex
art. 183 comma 13.
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi propri di bilancio del Comune - Pagamenti ex art.19 del
Capitolato Tecnico.
11. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: partecipazione ammessa ai sensi dell’art. 45 D.Lgs 50/2016 e.s.m.i.
12. Condizioni di partecipazione sono quelle indicate al punto 7 del disciplinare di gara.
13. Tipo di procedura: aperta
14. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara.
15. Scadenza ricezione offerte: 11/02/2019 ore 18:00.
16. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dalla data di ricezione dell’offerta da parte della Provincia.
17. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
18. Apertura offerte: 12/02/2019 ore 10:00 in una sala della Provincia.
19. L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Corridoni 39, 20100 Milano Tel.02/76053201.
Varese, 19/12/2018
Il dirigente
dott.ssa Maria Angela Danzì
TX18BFE28067 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Ente di Governo del Bacino Territoriale Trasporto Pubblico Locale di Treviso
Bando di gara – Procedura a doppio oggetto per individuazione di un nuovo socio operativo di MOM S.p.A. anche con
aumento di capitale sociale e affidamento in concessione a MOM S.p.A. di servizi TPL urbani ed extraurbani nel bacino
della Provincia di Treviso
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Provincia di Treviso - Ente di Governo del Bacino
Territoriale del Trasporto Pubblico Locale di Treviso - Via Cal di Breda, 116 – 31100 Treviso – Italia – protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;Codice NUTS: ITH34; www.provincia.treviso.it I.3) I documenti di gara sono disponibili per
accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.provincia.treviso.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; contatti: protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it; Tel +39 0422656871
SEZIONE II – OGGETTO: II.1.1) Procedura a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio MOM SpA e contestuale concessione di servizi di trasporto pubblico locale a MOM SpA-CIG 77466913A5; II.1.2) CPV 60112000; II.1.4) Procedura a doppio oggetto per l’individuazione di un nuovo socio di MOM S.p.A. con specifici compiti operativi a cui attribuire il
30% del capitale sociale, anche mediante sottoscrizione di aumento di capitale riservato, ed affidamento in concessione a MOM
S.p.A. di servizi TPL urbani ed extraurbani nel bacino della provincia di Treviso; II.1.5) valore totale stimato: IVA esclusa, Euro
238.746.459,78 II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no; II 2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri
sono indicati solo nei documenti di gara; II.2.7) mesi 108; rinnovo NO; II.2.10) varianti NO; II.2.11) opzioni SI E’ fatta salva la
facoltà dell’ente, ai sensi dell’art. 4, par. 4 Reg. UE 1370/2007, di prorogare la durata nel contratto, previa presentazione da parte
dell’affidatario di un programma di investimenti che verrà valutato ed approvato dall’Ente medesimo, in considerazione delle
modalità di ammortamento dei beni;II.2.14) Il valore stimato totale del contratto di servizio, per i nove anni di affidamento, è pari
a Euro 238.746.459,78. Il valore a base d’asta, al rialzo, per la sottoscrizione dell’aumento di capitale è pari a Euro 11.491.683,00;
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 all’albo professionale o al
registro commerciale: vedi punto 6.2 avviso;III.1.2) Capacità economica e finanziaria: vedi punto 6.3 avviso;III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: vedi punto 6.4 avviso
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SEZIONE IV) - PROCEDURA: IV.1.1) procedura competitiva con negoziazione;IV.1.5) L’amministrazione si riserva la
facoltà di aggiudicare il contratto d’appalto sulla base delle offerte iniziali senza condurre una negoziazione;IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU/S 2017/S 163-336980;IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione:04/02/2019; IV.2.4) italiano
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: V.I.3)Informazioni complementari:finanziamenti e pagamenti: la concessione di servizi di TPL urbani ed extraurbani è finanziata con fondi regionali e dagli introiti di tariffe. L’affidamento e la sua
entità sono subordinati all’effettivo trasferimento delle sopra citate risorse regionali. Le manifestazioni di interesse dovranno
pervenire all’indirizzo protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it;VI.5) Data spedizione bando alla GUUE: 21/12/2018
Il dirigente
dott. Francesco Pengo
TX18BFE28085 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI LECCO
Estratto bando di gara 227/2018 - CIG 77266010DB
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante Provincia di Lecco P.zza L. Lombarda 4-23900
Lecco Tel. 0341295402 PEC provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
OGGETTO: Sua.Lecco. Comune di Cortenova. Lavori di realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità
lungo la S.P. 62 e sistemazione tratto finale dell’alveo del Torrente Rossiga in Comune di Cortenova. Importo appalto:
€ 1.490.233,82.
PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricevimento offerte: 04/02/2019 - Ora: 11,00.
ALTRE INFORMAZIONI: documentazione di gara disponibile su SINTEL. Organismo responsabile procedure ricorso:
TAR Lombardia Via Corridoni, 39-Milano.
Il dirigente della D.O.
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE28091 (A pagamento).

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Pisa Settore Viabilità, Trasporti e Protezione
Civile - Via Pietro Nenni n. 30 - 56124 Pisa Tel. 050.929389 - Fax 050.929292 sito internet www.provincia.pisa.it - mail
g.guigli@provincia.pisa.it. R.U.P. Ing. Cristiano Ristori mail c.ristori@provincia.pisa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Determinazione di indizione n. 1715 del 14/12/2018 per l’Affidamento
dei lavori di rinfrozo locale del ponte sull’Arno S.P. 31 Km 0,330 in località Cascina - Lugnano (PI) Luogo di esecuzione:
Cascina (PI). Codice NUTS ITE17. Importo E 999.516,75 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza pari a E 155.044,79. Divisione
in lotti: No. CIG 7728614E05 CPV: 45233141-9 CUP E57H18001400005. Cat.prevalente OS18-A. Cat. scorporabili OG3 e
OG8. Non scorporabile OS12-A. Durata: 180 giorni. Subappalto: E’ ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 105 del
D. Lgs. 50/2016.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Requisiti d partecipazione, condizioni di partecipazione: sono indicati nel Disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e gli altri
documenti sono consultabili e scaricabili sul sito https://start.toscana.it. Finanziamento: fondi propri. Obbligo rimborso spese
pubblicazione art. 216 c. 11 del D.Lgs. 50/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta art. 60 D. Lgs 50/2016. Criterio di aggiudicazione: minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) D.Lgs. n.50/2016. Le offerte dovranno pervenire unicamente tramite la piattaforma START entro le ore 12,00 del giorno 04/02/2019. Validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di presentazione delle
offerte. Apertura delle offerte: il giorno 05/02/2019 ore 09.30 presso la sede della Provincia di Pisa - Via Pietro Nenni n.30
- Pisa. La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma START https://start.toscana.it. Procedure di
Ricorso: Tar Toscana - via Ricasoli n. 40 - Firenze.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le notizie e i dati riguardanti la gara sono riportate in dettaglio nel
Disciplinare di gara. Tutta la documentazione è disponibile con accesso libero, illimitato e diretto nel sito: https://start.
toscana.it. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite la piattaforma START entro le ore 12:00 del
29/01/2019. Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI, sul sito della Regione Toscana, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, all’Albo Pretorio della Provincia di Pisa e dei Comuni di Cascina e Vicopisano su un quotidiano a diffusione
nazionale e uno a diffusione locale. Data 19/12/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Cristiano Ristori
TX18BFE28092 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FERMO
per conto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini
Estratto bando di gara - CIG 7739850645 - CUP J67B17000550006
SEZIONE I. ENTE: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo per conto del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Inviare le offerte a: Provincia di Fermo, Servizio Archivio e Protocollo - V.le Trento 113, 63900 Fermo.
SEZIONE II. OGGETTO: “lavori di realizzazione della sede temporanea del parco nazionale dei monti sibillini”; CPV
45210000-2. VALORE € 1.210.745,94, di cui €.42.398,22 per oneri per la sicurezza, oltre IVA - Cat.OG1 cl III - Cat.OG11
cl I - Cat.OS32 cl I - Tempo di esecuzione: 180 giorni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (ex art.95 co.4, lett.a), del D.Lgs.
50/2016). Sopralluogo obbligatorio. Scadenza ricezione offerte: 15.01.2019 ore 13:00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Documenti su http://www.provincia.fermo.it/sua.
Il responsabile del procedimento di selezione
dott.ssa Lucia Marinangeli
TX18BFE28103 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Bando di gara - Appalto 1934 - Procedura aperta per la selezione di un operatore qualificato per l’affidamento in concessione di servizi di prestazione energetica, riqualificazione energetica e gestione dell’impianto di pubblica illuminazione di
proprietà del Comune di Savona (SV)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: PROVINCIA DI SAVONA per conto del Comune di Savona
(SV), Via Sormano 12 – 17100 Savona; punti di contatto: telefono 019-8313313 – 019-8313430, Codice fiscale: 00311260095
- e-mail appaltiecontratti@provincia.savona.it, internet www.provincia.savona.it; pec: protocollo@pec.provincia.savona.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la selezione di un operatore qualificato, ivi
incluso le Energy Service Companies (Esco), per l’affidamento in concessione - mediante partenariato pubblico privato (art. 180 comma 1 del d.lgs 50/2016) – di servizi di prestazione energetica, riqualificazione energetica e gestione
dell’Impianto di Pubblica Illuminazione con la predisposizione dello stesso, ai servizi smart city, di proprietà del
Comune di Savona (SV), da realizzarsi con finanziamento tramite terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m)
ed art. 15 del D.Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi e finalità di cui al D.Lgs. 04/07/2014, n. 102; Divisione in
lotti: no; Ammissibilità di varianti: no; il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 7.539.180,75 (IVA esclusa),
calcolato moltiplicando il canone annuo complessivo riconosciuto all’aggiudicatario, stimato pari a € 502.612,05 (IVA
esclusa) per tutta la durata della concessione, pari a un periodo di 180 (centottanta) mesi, di cui Canone per il servizio
di manutenzione (C1) pari a circa € 99.348,00 (IVA esclusa) soggetto a ribasso. Il valore minimo complessivo dell’investimento, soggetto ad aumento in fase di offerta economica, è pari a € 3.456.549,00 (IVA esclusa), di cui gli oneri
sicurezza sono stimabili nel 2%, pari a € 69.130,98.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al bando GUUE ed alla documentazione di gara – parte integrante e sostanziale del bando – pubblicata su http://
www.provincia.savona.it.
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SEZIONE IV – PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016; termine ricezione offerte: 25 marzo 2019, entro le
ore 12:00, nei modi indicati dal disciplinare di gara. Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica per apertura delle domande
di partecipazione e sorteggio componenti Commissione giudicatrice: 4 aprile 2019 alle ore 9:30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: CIG 7746961275; RUP: arch. Fabio Quirini presso Provincia di Savona (telefono 019-8313289, 019-8313430); determinazione a contrattare n. 4466 del 20/12/2018. Inviato alla GUUE in data 21 dicembre 2018. Per quanto non normato dal presente bando si rinvia al Disciplinare e agli atti di gara.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX18BFE28139 (A pagamento).

SUA PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 215/2018 - CIG 771567586D
Amministrazione Aggiudicatrice: SUA.Lecco Piazza L. Lombarda 4, Lecco, Tel. 0341295303, www.provincia.lecco.it,
provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.
Oggetto: Unione dei Comuni Lombarda della Valletta - Servizio manutenzione verde pubblico Biennio 2019/2020. Entità
totale: € 220.643,57 + IVA.
Procedura: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 24.01.19 ore 17:00. Apertura: 28.01.19 ore 14:00.
Documentazione: sulla piattaforma SINTEL Ricorso: TAR Lombardia - Milano.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BFE28146 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROVIGO
Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
Bando di gara: Comune di Lendinara - Procedura aperta per l’appalto del servizio di noleggio di postazioni fisse di rilevamento delle infrazioni al codice della strada - Procedura n. 000447 - CIG 7701703E5C
A - Soggetti) - A.1 - Amministrazione contraente) Comune di Lendinara, ente pubblico territoriale con sede in 45026
- Lendinara RO, Italia - piazza Risorgimento n. 1 (cod. NUTS - ITH37); internet www.comune.lendinara.ro.it. A.2 S.U.A.) S.U.A. 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, internet sua.provincia.rovígo.it
B - Procedura d’aggiudicazione) Aperta al prezzo più basso - facoltà d’aggiudicare con una sola offerta valida e di non
aggiudicare affatto.
C - Requisiti generali di partecipazione) Possono presentare offerta i soggetti del § 3 del disciplinare di gara se possiedono i requisiti dell’art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016; i requisiti, generali e speciali, devono sussistere alla data di
scadenza del termine del § I.
D - Descrizione, luogo d’esecuzione e importi; requisiti speciali. D.1 - Descrizione sommaria) a) Iscrizione al registro
delle imprese presso la C.C.I.A.A. (o analogo registro dello Stato estero di stabilimento) per oggetto sociale e attività coerenti con quelle oggetto del servizio da appaltare; b) se cooperativa sociale o consorzio di cooperative: iscrizione all’albo
regionale; c) avere svolto con esito positivo, nel triennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, almeno un servizio
analogo a quello in appalto (v. il § D.4 del bando) per un importo netto di almeno 41.000,00 €/anno D.2 - Luogo) Territorio
del Comune di Lendinara. D.3 - Importi netti) € 82.000,00 (non presenti oneri di sicurezza non ribassabili).
E - Durata) Indicati al § E.1 del bando.
F - Pagamenti) Regolati dall’art. 11 del capitolato;
G. - Cauzioni e garanzie) F.1 - Per tutti) Cauzione provvisoria di € 1640,00; F.2 - Per l’aggiudicatario) a) Cauzione
definitiva almeno del 10 % dell’importo di contratto; b) polizza assicurativa RCT/0 con massimale di € 500.000,00
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H - Varianti) Non ammesse.
I - Presentazione delle offerte) All’indirizzo del § A.2 entro le ore 12,00 del diciottesimo giorno dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se tale giorno è sabato o festivo, il termine scade nel primo giorno
feriale successivo.
L - Svolgimento della gara) All’indirizzo del § A.2 alle ore 9,00 del primo giorno feriale dopo quello del § I.
Eventuali spostamenti saranno comunicati soltanto sul sito internet della S.U.A.
M - R.u.p.) V. comm. Natale Dalladà.
N - Rinvio al disciplinare di gara) Il bando è integrato da un disciplinare cui si rinvia per condizioni di partecipazione,
modalità di svolgimento della gara ecc.
Rovigo, 19 dicembre 2018
Il dirigente
dott. Vanni Bellonzi
TU18BFE27939 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Settore governo del territorio e infrastrutture
Udp6 - Centrale unica di acquisto e gare
Bando di gara – Affidamento fornitura e posa in opera di arredo ludico-didattico in legno nidi comunali e scuole dell’infanzia statali di Cinisello Balsamo
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base d’asta € 97.541,00 (IVA esclusa)
Consegna fornitura: entro 30 giorni
Garanzie richieste: cauzione provvisoria € 1.950,82
Procedura aperta-offerta economicamente più vantaggiosa
Offerta tecnica: max punti 75- offerta economica: max punti 25
Scadenza presentazione offerte ore 10,00 del 25/01/2019
La gara si terrà il giorno che verrà comunicato successivamente su Sintel
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito Internet o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Laura Bruson
Il dirigente
arch. Luigi Fregoni
TX18BFF27788 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI CINISELLO BALSAMO, CUSANO MILANINO, PADERNO DUGNANO E
SESTO SAN GIOVANNI
per conto del Comune di Cinisello Balsamo
Bando di gara - Lavori di riqualificazione aree gioco comunali
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Importo a base di gara: € 211.961,26 (IVA esclusa)
Valore stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni ai sensi art. 35 c. 4 D.Lgs 50/2016: € 402.726,39 (IVA esclusa)
Durata dell’appalto: 120 giorni
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Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica fino a punti 70 - offerta economica
fino a punti 30
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 10,00 del 30/01/2019 mediante procedura Sintel
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia al disciplinare di gara reperibile sul sito internet o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile Unico del Procedimento: arch. Marco Longoni
Il dirigente della C.U.C.
arch. Franca Rossetti
TX18BFF27790 (A pagamento).

UNIONE VALDERA
Sede: Via Brigate Partigiane 4 – 56025
Punti di contatto: Tel:0587299557, PEC:ufficio_gare@unione.valdera.pi.it, SITO:www.unione.valdera.pi.it
Bando di gara n. 39-2018 – CIG 7705938534
SEZIONE I: Unione Valdera ufficio Gare e Contratti.
SEZIONE II: Procedura aperta per affidamento in concessione gestione dell’impianto comunale “Canottaggio”, del
“Parco dei Salici” comprensiva di Casetta in legno e del “Battello fluviale”, posti in Via Bologna, per il periodo 2019-2038
Comune di Pontedera. € 880.900,00
SEZIONE IV: Procedura aperta telematica su piattaforma Start. Criterio:offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 05/02/19 ore 09:00. Apertura offerte: 05/02/19 ore 09:15.
SEZIONE VI: Altre informazioni: documentazione su https://start.toscana.it/
il responsabile servizio gare e contratti
Dott.Valerio Panicucci
TX18BFF27948 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Servizio associato dei Comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra
Provincia di Bergamo
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Centrale Unica di Committenza – servizio associato dei comuni di Dalmine, Levate e Osio Sopra, piazza Libertà n. 1,
24044 Dalmine (BG), Tel. 035-6224889, posta elettronica PEC: protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it, indirizzo internet
www.comune.dalmine.bg.it.
Oggetto: affidamento dell’attuazione del Piano di Azione Territoriale di cui al progetto F.A.M.I. 2018 “Lab’Impact” a
favore dell’Ambito Territoriale di Dalmine (CIG n. 774741591A).
Valore di appalto stimato: € 97.751,00 oltre IVA di cui € 1.950,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Requisiti e informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si veda disciplinare di gara e allegati.
Tipo di procedura: aperta, mediante piattaforma telematica di e-procurement SinTel della Regione Lombardia.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: 14/01/2019, Ora: 8:30.
Data di apertura delle offerte in seduta pubblica: 18/01/2019, Ora: 11:00. Luogo: Comune di Dalmine, piazza Libertà n.1.
Il responsabile della centrale unica di committenza
Silvia Schionato
TX18BFF27951 (A pagamento).
— 9 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

C.U.C. IX COMUNITÀ DEL LAZIO
per conto di A.S.A. Tivoli S.p.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. C.U.C. IX Comunità del Lazio per conto di A.S.A. Tivoli
SpA – via Nazionale Tiburtina, 2 00019 Tivoli (RM) - tel. 0774314712 - fax 0774330915 - comunitamontanativoli@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di noleggio “full service” senza conducente di n. 32 veicoli aventi
m.t.t. compresa tra 2,2 e 7,5 t per la raccolta differenziata dei rifiuti presso il Comune di Tivoli. Lotto 1: € 172.200,00; Lotto:
€ 276.480,00; Lotto 3: € 176.160,00; Lotto 4: € 100.920,00; Lotto 5: € 77.820,00. Importo complessivo: € 803.580,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15/02/2019 ORE 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.asativolispa.it e www.comunitamontanativoli.org.
Invio alla G.U.U.E.: 20/12/2018.
Il direttore responsabile della C.U.C.
arch. Stefano Petrucci
Il responsabile unico del procedimento
ing. Emilia Bernardini
TX18BFF27953 (A pagamento).

COMUNE DI ROZZANO
Bando di gara - CIG 7745401B18 - CUP B28B18027230006
SEZIONE I I.1) Denominazione: COMUNE DI ROZZANO, Direzione Programmazione e Gestione del Territorio,
R.u.p. arch. Antonio Panzarino. Punto di contatto: antonio.panzarino@comune.rozzano.mi.it (tel. 02 8226256). Posta certificata: protocollo.comune.rozzano@pec.regione.lombardia.it.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: nuovo centro sportivo di via della cooperazione - realizzazione corpo spogliatoi; II.1.5)
importo posto a base di gara € 666.279,96= di cui euro 15.664,59 per oneri della sicurezza, oltre iva; II.2.5) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE IV IV.1.1) procedura aperta telematica su http://www.arca.regione.lombardia.it. IV.2.2) Termine ricezione
offerte: 24 gennaio 2019 ore 12.00; IV.2.7) Apertura offerte: 25 gennaio 2019 ore 15.00.
SEZIONE VI VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.rozzano.mi.it.
Il R.U.P.
arch. Antonio Panzarino
TX18BFF27968 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi
Bando di gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di pulizia degli edifici comunali - Appalto riservato
ai soggetti di cui all’art. 112 del d.lgs. 50/2016
SEZIONE I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Vercelli - Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi
Indirizzo postale: Piazza Municipio, 5 -13100 Vercelli.
Punti di contatto: Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi
- Sig.ra Agostina Pavesi tel.0161 596253 e-mail: agostina.pavesi@comune.vercelli.it;
PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it
Indirizzo internet e profilo committente: www.comune.vercelli.it;
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I.2) Indirizzo internet per accesso alla documentazione di gara: www.comune.vercelli.it, sezione Albo pretorio on line,
nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “bandi di gara e contratti”.
I.3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale.
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Codice appalto: CPV: 90910000-9; 90919200-4.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Città di Vercelli
II.1.3) Descrizione dell’appalto: Servizio di pulizia degli edifici comunali, riservata ai soggetti di cui all’art.112 del D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i., con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.
II.1.4) Divisione in lotti: SI – NUMERO OTTO LOTTI,
II.1.5) Subappalto: SI.
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Entità totale: Euro 977.850,00 IVA di legge esclusa. Si rappresenta che l’esecuzione del presente appalto genera
rischi da interferenze pertanto l’importo complessivo dei costi di sicurezza per rischi da interferenza è pari a Euro 19.200,00
per l’intera durata dell’appalto. Il valore a base d’asta di ciascun lotto: Lotto 1 - CIG 772053965: € 42.750,00; Lotto 2 - CIG
772055645C: € 159.750,00; Lotto 3 - CIG 7720565BC7: € 153.000,00; Lotto 4 - CIG 7720573264: € 138.000,00; Lotto
5 - CIG 77205829CF: € 86.250,00; Lotto 6 - CIG 77205943B8: € 88.500,00; Lotto 7 - CIG 77206008AA: € 271.500,00;
Lotto 8 - CIG 77206100ED: € 38.100,00. Gli importi relativi ai rischi da interferenze per ciascun lotto sono dettagliati nel
disciplinare di gara.
II.2.2) Varianti ammesse come da art.5 del Capitolato Speciale d’Appalto.
II.2.3) Durata dell’appalto: 24 mesi con possibilità di ulteriori 12 mesi ed eventuale proroga tecnica. Al termine del
periodo contrattuale, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicataria la proroga tecnica secondo
quanto definito all’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto.
E’ esclusa alla scadenza la clausola di tacito rinnovo.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINAZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori: possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del Disciplinare di gara.
III.1.2) Idoneità professionale: possesso dei requisiti di cui all’art.7.1 del Disciplinare di gara.
III.1.3) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti di cui all’art.7.2 del Disciplinare di gara.
III.1.4) Capacità tecnica: possesso dei requisiti di cui all’art.7.3 del Disciplinare di gara.
III.1.5) Contributo ANAC: per la partecipazione alla gara è necessario il versamento del contributo ex art. 1, commi
65 e 67, della Legge n. 266/2005 e della deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo le modalità meglio specificate all’art.12 del disciplinare di gara;
III.1.6) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria corrispondente al 2% del valore economico del Lotto di gara per cui è
presentata offerta, come da art.10 del Disciplinare di gara; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 16 del capitolato d’appalto.
SEZIONE IV –PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.1.2) Condizioni particolari per l’esecuzione dell’appalto: L’appalto è riservato a concorrenti che posseggono il requisito specificato dall’art.112 del D. Lgs.50/2016 e s.m.i.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co.3 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri descritti all’art. 18 del Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: determinazione dirigenziale
n.3815 del 20/12/2018.
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 14/03/2019 entro le ore 12:00.
IV.3.3) Indirizzo al quale le domande di partecipazione devono essere presentate: modalità digitale, ai sensi dell’art. 58
del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., tramite piattaforma e-procurement accessibile all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_comunevercelli.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Apertura delle offerte: Prima seduta pubblica per apertura plico “Documentazione amministrativa”: 20/03/2019
alle ore 10.00 presso Sala gruppi del Comune di Vercelli – Piazza Municipio, 5 - Vercelli.
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IV.3.6) Persone autorizzate a presenziare alle operazioni di apertura: legali rappresentanti o soggetti muniti di specifica
delega, anche non notarile conferita dai primi.
IV.3.7) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di finanziamento: risorse proprie della Città di Vercelli.
IV.3.9) Pagamenti: ai sensi dell’art.19 del Capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE VI –ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: dott. Silvano Ardizzone, Direttore del Settore Finanziario, Tributario e
Sistemi Informativi - PEC: protocollo@cert.comune.vercelli.it
VI.2) Sopralluogo: è obbligatorio e dovrà essere effettuato entro e non oltre dieci giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
VI.4) Trattamento dati: ai sensi del Regolamento UE 2016/679 si precisa che il trattamento dei dati personali ha esclusivamente la finalità di consentire ai concorrenti la partecipazione alla procedura di gara.
VI.5) Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte – C.so Stati Uniti, 45 – 10129 Torino.
Invio alla GUCE: 20/12/2018
Il dirigente del Settore Finanziario, Tributario e Sistemi Informativi
dott. Silvano Ardizzone
TX18BFF27980 (A pagamento).

C.U.C. DEI COMUNI CHIAVARI E LEIVI
per conto del Comune di Chiavari

Sede: piazza N.S. dell’Orto 1 - 16043 Chiavari
Punti di contatto: Tel. 01853651 - Indirizzo internet: www.comune.chiavari.ge.it – Pec: comune.chiavari@cert.legalmail.it
Estratto bando di gara – CIG 77193300A3
«Lavori di riqualificazione con trasformazione a led degli impianti di illuminazione pubblica del centro urbano. €
=653.173,76= oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge di cui € =634.723,76= oltre I.V.A. (in
misura di legge) e/o altre imposte e contributi di legge a base d’asta ed € =18.450,00= oltre I.V.A. (in misura di legge) e/o
altre imposte e contributi di legge per oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: “minor prezzo” ex art. 95, c. 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016. R.U.P.: Ing. Luca Mario
Bonardi.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del giorno 28/01/2019 con invio del plico presso il Comune di Chiavari – Ufficio Protocollo, Piazza N. S. dell’Orto, n. 1, 16043 Chiavari (GE).
Tutte le informazioni sono disponibili presso l’Albo Pretorio del Comune di Chiavari e sui siti www.comune.chiavari.
ge.it e www.appaltiliguria.it.
Il dirigente Settore 2
dott. Giancarlo Serrao
TX18BFF27981 (A pagamento).

COMUNE DI SARROCH
Estratto di bando di gara - SardegnaCAT – Procedura aperta informatizzata per l’affidamento a cooperative sociali di tipo
B del servizio di inserimento lavorativo soggetti svantaggiati - CIG 77237586BB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione e indirizzi Comune di Sarroch (AUSA 0000237537)
– Area Politiche Sociali e Servizi alla Persona, Via Siotto, 2 Sarroch 09018 Italia. Persona di contatto: R.U.P. A.S. Francesco Mastinu Tel.: +39 07090926270 - Fax: +39 07090926288 E-mail: francesco.mastinu@comune.sarroch.ca.it. Codice
NUTS: ITG27. Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.comune.sarroch.ca.it, indirizzo del profilo di committente: www.
comune.sarroch.ca.it. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: www.comune.sarroch.ca.it [“IL COMUNE INFORMA” > “BANDI DI GARA”]. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sardegnacat.it.
— 12 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Sezione II: Oggetto: II.1.1) Denominazione: Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B del servizio di inserimento
lavorativo soggetti svantaggiati, II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA esclusa: EURO 121.880,48.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data:
17.01.2019, ora locale: 13:00.
Il responsabile dell’area politiche sociali e servizi alla persona
assistente sociale Francesco Mastinu
TX18BFF27982 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 7731539BCF - CUP J57H18001410004
Affidamento dei lavori relativi alle “Opere di riqualificazione marciapiedi comunali ed abbattimento barriere architettoniche”.
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori relativi alle “Opere di riqualificazione marciapiedi comunali ed abbattimento barriere architettoniche”. L’importo a base d’asta è pari ad € 998.850,41, di cui € 953.153,68 per lavori soggetti a
ribasso ed € 45.696,73 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: 11.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 22.02.2019 ore 10,00.
Documenti di gara disponibili sul sito del Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e
sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF27986 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 773150716A - CUP J57H18001400004
Affidamento dei lavori consistenti negli “Interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali ed ampliamento impianto
captazione delle acque meteoriche”
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Interventi di rifacimento delle pavimentazioni stradali ed ampliamento impianto
captazione delle acque meteoriche”. L’importo a base d’asta è pari ad € 998.492,49, di cui € 976.849,83 per lavori soggetti a
ribasso ed € 21.642,66 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: 14.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 26.02.2019 ore 10,00.
Documenti di gara disponibili sul sito del Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e
sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF27987 (A pagamento).
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UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Varallo (VC)
Bando di gara - CIG 7734524B1C
Procedura aperta per l’affidamento servizio di pulizia locali delle sedi municipali e dell’asilo nido comunale per gli anni
2019-2020-2021. Importo presunto € 91.010,40 iva esclusa.
Ricezione delle offerte ore 12:00 del 24/01/2018.
Bando integrale e documenti disponibili su www.unionemontanavalsesia.it.www.comune.varallo.vc.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX18BFF27988 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 7737413B30 - CUP I52E18000120004
Affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione e messa in sicurezza impianti termici ed elettrici negli immobili
comunali”
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione e messa i sicurezza impianti termici ed
elettrici negli immobili comunali”. L’importo a base d’asta è pari ad € 507.294,17, di cui € 494.559,47 per lavori soggetti a
ribasso ed € 12.734,70 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: 26.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 12.03.2019 ore 10,00. Documenti di gara disponibili sul sito del
Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF27990 (A pagamento).

COMUNE DI CORREZZANA
Bando di gara
Il Comune di Correzzana, Via A. De Gasperi 7 - 20856 – Correzzana (MB), Tel. 0396065373; fax -0396981018; e-mail:
ragioneria@comune.correzzana.mb.it,
indice una gara per l’affidamento del Servizio di tesoreria - CIG 7737837916. Importo complessivo pari ad € 10.000,00
oltre IVA.
Durata dell’appalto: dal 01/01/2019 al 31/12/2023;
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara.
Tipo di procedura: aperta telematica da esperire sulla piattaforma SinTel di Arca Lombardia. Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28.01.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 30.01.2019 ore 10.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.correzzana.
mb.it e www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile settore finanziario
dott. Giulio Pulici
TX18BFF27991 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRE I COMUNI DI SANTA MARIA LA CARITÀ –
SANT’ANTONIO ABATE - POGGIOMARINO - LETTERE
Comune capofila Pompei
Sede: piazza Schettini - 80045
Punti di contatto: Tel. 081/8576111- 6261
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - C.U.C. Pompei - Santa Maria La Carita’ – Sant’Antonio
Abate – Poggiomarino – Lettere.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento “Servizi cimiteriali di inumazioni, tumulazioni, traslazioni, tamponamenti, esumazioni, estumulazioni e di spazzamento-giardinaggio nel Cimitero comunale di Pompei.” CIG: 7745774EE6.
Importo presunto: € 160.760,60 di cui € 159.760,00 per servizi soggetti a ribasso d’asta ed € 1.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta art. 60, c. 3, del Codice contratti. Criterio aggiudicazione del minor prezzo ai
sensi del comma 4, lettera c) dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
a base di appalto, con applicazione del successivo art. 97, comma 2. Durata servizio: Venti mesi. Termine ricezione offerte:
14 gennaio 2019, ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.comune.pompei.na.it
Il responsabile della C.U.C. - Dirigente degli affari generali e finanziari
dott. Eugenio Piscino
TX18BFF27995 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 77466680AB - CUP J57H18001490004.
Affidamento dei lavori relativi alla “accordo quadro per la riqualificazione delle aree pubbliche”
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione aree pubbliche”. L’importo massimo spendibile b.a. è pari ad € 770.000,00, di cui € 730.403,89 per lavori soggetti a ribasso ed € 39.596,11 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: 18.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 04.03.2019 ore 10,00. Documenti di gara disponibili sul sito del
Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF27997 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 7733607662 - CUP J55B18001330004
Affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di riqualificazione presso vari edifici scolastici cittadini”
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di riqualificazione presso vari edifici scolastici
cittadini”. L’importo a base d’asta è pari ad € 972.412,68, di cui € 918.824,50 per lavori soggetti a ribasso ed € 53.588,18 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: 07.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 12.02.2019 ore 10,00. Documenti di gara disponibili sul sito del
Comune www.comune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF27998 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
Stazione appaltante: Comune di Pordenone, Corso Vittorio Emanuele, 64 www.comune.pordenone.it, alessandra.predonzan@comune.pordenone.it, tel. 0434-392325 UOC C.U.C. - Lavori Pubblici
Oggetto: Procedura aperta affidamento contratto di Partenariato pubblico privato per gestione servizi energetici termici
ed elettrici presso edifici di pertinenza dell’amministrazione comunale, ai sensi degli articoli 180 e 183, comma 15, D.Lgs.
50/2016 e s.m., attivando contratto “EPC” secondo Direttiva 2012/27/CE e D.M. 102 del 04/07/2014 – Luogo: Pordenone.
NUTS: ITH41 – CPV: 71314000-2 (P) 45330000 (S). Varianti: vedi art.19 disciplinare gara. CUP: da acquisire da parte del
concessionario CIG: 7739007E98. Valore stimato del contratto: € 34.443.840,00, IVA esclusa. Ammontare degli investimenti
proposti dal promotore per interventi di riqualificazione energetica: vedi disciplinare gara.
Presentazione offerte su piattaforma telematica Regione Friuli Venezia Giulia. Documentazione di gara e indirizzo per
trasmissione offerte: portale Appalti FVG URL https://eappalti.regione.fvg.it, area “RDO on line”. Termine presentazione
offerte: 12/02/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 15/02/2019 ore 10.00. Lingua: IT. Vincolo offerte: 180 gg
Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: vedi disciplinare di gara. Finanziamento:
fondi propri dell’amministrazione.
Procedura: Aperta. Criterio: OEPV (vedi disciplinare gara)
Ricorsi entro 30 giorni T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia - Trieste. Tel. 040 6724702. Trasmissione
GUCE: 19/12/2018
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Alessandra Predonzan
TX18BFF27999 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 773903126A - CUP: J52H18000360004
Affidamento dei “Lavori di Adeguamento funzionale e normativo degli impianti termici delle scuole comunali” della
Città di Torre del Greco (NA).
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266
indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei “Lavori di Adeguamento funzionale e normativo degli impianti
termici delle scuole comunali” della Città di Torre del Greco (NA). L’importo a base d’asta è pari ad € 536.724,75, di cui
€ 523.943,57 per lavori soggetti a ribasso ed € 12.781,18 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine ricezione offerte:
28.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 15.03.2019 ore 10,00. Documenti di gara disponibili sul sito del Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale della C.U.C.
Il Dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF28000 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG: 77387499B1 - CUP: J52F18000100004
Affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione impianto pubblica illuminazione”
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica
aperta per l’affidamento dei lavori relativi alla “Riqualificazione impianto pubblica illuminazione”. L’importo a base d’asta è pari
ad € 991.247,95, di cui € 966.832,98 per lavori soggetti a ribasso ed € 24.414,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Termine
ricezione offerte: 22.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 08.03.2019 ore 10,00.
Documenti di gara disponibili sul sito del Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e
sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF28001 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI TORRE DEL GRECO E TRECASE (NA)
Bando di gara - CIG 7733573A52 - CUP J55H18000420004
Affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di riqualificazione di alcuni immobili comunali”
Il Comune di Torre del Greco, attraverso la C.U.C., Piazza Plebiscito, 80059 (NA). Tel 081 8491655, email centrale.
committenza.torredelgreco@asmepec.it. Contatti: Dirigente C.U.C. Arch. G. D’Angelo tel +39 081 8830266 indice procedura telematica aperta per l’affidamento dei lavori relativi agli “Interventi di riqualificazione di alcuni immobili comunali”.
L’importo a base d’asta è pari ad € 997.310,48, di cui € 981.203,95 per lavori soggetti a ribasso ed € 16.106,53 per oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art.95 comma 4 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016.
Termine ricezione offerte: 08.02.2019 ore 15,30 Apertura offerte: 18.02.2019 ore 10,00. Documenti di gara disponibili
sul sito del Comune wwwcomune.torredelgreco.na.it sezione Profilo del Committente e sul portale della C.U.C.
Il dirigente della C.U.C.
arch. Giuseppe D’Angelo
TX18BFF28002 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Città Metropolitana di Bari
Bando di gara - CIG 77378958F3
Sezione I. Ente: Comune di Modugno Città Metropolitana di Bari P.zza del Popolo 16 (BA) Tel.0805865690
pec:contrattiappalti.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it Responsabile del Servizio Avv. Angela Straziota: a.straziota@
comune.modugno.ba.it
Sezione II. Oggetto: Servizio Mensa Scolastica, periodo 04/03/19-31/05/19 e 01/10/19-31/12/19 Importo complessivo a
base d’asta € 76.095,00 oltre Iva ed oneri non soggetti a ribasso per € 676,40 più Iva
Sezione IV. Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta Economicamente più Vantaggiosa Termine ricezione offerte su
Portale Empulia:21/01/19 ore 12. Apertura:22/01/19 ore 10.
Sezione VI. Informazioni: R.D.P. Avv. Francesco Digennaro:f.digennaro@comune.modugno.ba.it; Bando su www.
comune.modugno.ba.it.
Il responsabile del servizio
avv. Angela Straziota
TX18BFF28005 (A pagamento).
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COMUNE DI MONSERRATO
Bando di gara - CIG 7733562141 - CUP C37B17000140001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monserrato P.zza San Lorenzo 09042 Monserrato (CA); e-mail:
protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it; Tel:+39 0705792200; indirizzo internet: www.comune.monserrato.ca.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Riqualificazione dell’area dell’ex aeroporto per il miglioramento del contesto fisico di Monserrato”. Entità dell’appalto: € 143.559,05
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di Gara
Sezione IV: Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12
del giorno 04/02/2019 Vincolo offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni: Bando e documenti di gara in visione c/o: www.comune.monserrato.ca.it/. RUP: Ing.
Luisa Cocco La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna. Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 09123 Cagliari (CA); Tel: +39
070/679751, Fax: +39 070/67975230
Il responsabile del settore lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici, erp e patrimonio
ing. Luisa Cocco
TX18BFF28008 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione
Protocollo n. 290139 del 19.12.2018
Sede: corso Vannucci n. 19 - 06121 Perugia
Codice Fiscale: 00163570542
Bando di gara - Procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ponte
Pattoli in Perugia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
Denominazione e indirizzi: Comune di Perugia, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia – Italia. Codice NUTS: ITI 21. C.F.:
00163570542. Pec: comune.perugia@postacert.umbria.it. Persona di contatto: S.O. Contratti e Semplificazione – Vicesegretario - tel. +39 075/577.2424-2291-4343 - fax +39 075/577.2234; e.mail: s.antonini@comune.perugia.it. Indirizzi internet:
http://istituzionale.comune.perugia.it/pagine/bandi, https://app.al-bofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc. Comunicazione: i
documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili presso gli indirizzi sopra indicati. Le offerte e le domande di
partecipazione devono essere inviate in versione elettronica presso: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO
Denominazione appalto: procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi
all’intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli in Perugia. Codice CPV principale: 712210003. Tipo di appalto: servizi. Breve descrizione: servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione relativi all’intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico di Ponte Pattoli in Perugia. CIG:
77316653CC; CUP: C99F18001090004. Valore totale stimato: € 184.964,78, I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. Informazioni relative ai lotti: l’appalto non è suddiviso in lotti. Luogo di esecuzione: Codice Nuts ITI 21 – Luogo principale di esecuzione: Comune di Perugia, località Ponte Pattoli. Descrizione dell’appalto: come sopra. Criteri di aggiudicazione: il prezzo
non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Valore stimato: € 184.964,78,
I.V.A. ed oneri previdenziali esclusi. I costi della sicurezza sono pari a 0 (zero) – il servizio è di natura intellettuale. Durata del
contratto d’appalto: gg. 100 e non è soggetto a rinnovo. Varianti: no. Informazioni relative alle opzioni: affidamento diretto al
progettista della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - opzione di cui al punto 4.2 del disciplinare
di gara. Ai fini dell’art. 35, co. 4, del d.lgs. n. 50/2016 il valore stimato dell’appalto è di € 343.064,28, oltre IVA. Informazioni
complementari: dovranno osservarsi tutte le disposizioni del disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente
bando. Il subappalto è consentito nei limiti di legge. In tale caso è obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori.
Non è subappaltabile la relazione geologica.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: possono partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 46, co. 1, del d.lgs.
n. 50/2016 e all’art. 12 della l. n. 81/2017, alle condizioni tutte indicate nei documenti di gara. In particolare, i i requisiti
richiesti risultano specificati ai punti 6 e da 7 a 7.5 del disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
cui si fa espresso rinvio. Si applica l’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 in tema di avvalimento dei requisiti. Capacità economica
e finanziaria/Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara. Condizioni relative al contratto d’appalto/Informazioni relative ad una particolare professione/Condizioni di esecuzione del contratto: vedasi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta. Informazioni sull’asta elettronica: la presente procedura si svolgerà in modalità
telematica secondo le indicazioni di cui al disciplinare di gara telematico allegato ai documenti di gara pubblicati e scaricabili
agli indirizzi indicati nella Sezione I.
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12:00
del giorno 8 febbraio 2019.
Lingua utilizzabile: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: mesi 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Data, ora e luogo di apertura delle offerte: ore 9:30 del giorno 11 febbraio 2019,
presso la residenza municipale di Palazzo dei Priori (C.so Vannucci n. 19). Persone ammesse ad assistere alle operazioni di
apertura: legali rappresentanti/procuratori o delegati. Senza tali titoli la partecipazione è ammessa come semplici uditori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto rinnovabile: no. Informazioni complementari: L’affidamento è stato disposto con d. d. della U.O. Edilizia
Scolastica e Sport n. 182 dell’11.12.2018. Il contratto d’appalto non conterrà la clausola compromissoria. I dati forniti dai
concorrenti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016,
n. 2016/679/UE, esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura. R.U.P.: Ing. Ivana Moretti, Dirigente U.O.
Edilizia Scolastica e Sport (tel. 075/577.3075; e-mail i.moretti@comune .perugia.it).
Procedure di ricorso - Organo responsabile - Termini: TAR Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia - Italia, entro gg.
30 ex art. 120 d.lgs. n. 104/2010).
Data di spedizione del presente avviso alla U.E. 19.12.2018.
Perugia, 19 dicembre 2018.
Il dirigente della Strattura organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario
dott.ssa Laura Cesarini
TX18BFF28010 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Sede: piazza Lovatelli n. 35 - 00186 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Tel. 06 671071880 - Fax 06 6791730 - Email: federico.gigli@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Appalto di lavori denominato ex ospedale Germanico - Completamento, lavori di restauro, consolidamento, adeguamento, via del Tempi di Giove 8, Roma
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)
Roma Capitale Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali - Direzione Interventi su Edilizia Monumentale: Piazza
Lovatelli, 35 00186 ROMA.
Responsabile del procedimento: Federico Gigli mail: federico.gigli@comune.roma.it – tel 06 671071880
fax 06 6791730.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Appalto di lavori denominato ex ospedale Germanico - completamento, lavori di restauro, consolidamento, adeguamento - via del Tempi di Giove 8, Roma.
CIG 7686260667; CUP J84B18000080004; CPV 45450000-6; durata dei lavori 540 (cinquecentoquaranta) giorni;
importo lavori € 1.744.600,55.
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SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO e TECNICO:
III.1.) Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i
quali, in particolare, quelli costituiti da:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili),
dell’art. 45, comma 2, del Codice;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di
interesse economico), dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 45, del Codice.
SEZIONE IV) PROCEDURA: IV.1.1 aperta.
IV.2.) l’aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, co. 2 del D.lgs 50/2016, con il criterio dell’ offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara.
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 21 Febbraio 2019.
IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte.
IV.8) Modalità di apertura delle offerte: l’apertura dei plichi avrà luogo presso una sala aperta al pubblico sita in Via
Petroselli n. 45, il giorno 4 Marzo 2019 Alle ore 10,00
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica https://
romacapitale.tuttogare.it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
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
TX18BFF28015 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Municipio I Roma Centro

Punti di contatto: Tel.

Sede: via Luigi Petroselli, 50 - 00186 Roma
0669601845 - Responsabile del Procedimento arch. Sandro Rosati - Email: sandro.rosati@
comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Bando di gara - Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e
segnaletica stradale, nel territorio del Municipio Roma I Centro
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Roma Capitale Municipio I Roma Centro.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Accordo quadro per l’affidamento dei lavori di sorveglianza, pronto
intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale, nel territorio del Municipio Roma I Centro - diviso in due lotti. CIG
Lotto A: 72994500B3; Lotto B: 7299462A97; CUP J86G17001260004; importo lavori € 4.980.977,74 di cui
lotto A € 2.801.498,65 e lotto B - € 1.379.842,63
durata dei lavori 822 (ottocentoventidue) giorni; II.1.2) CPV 34992200-9.
II.1.5) Divisione in lotti: SI. Ciascun operatore economico potrà concorrere per ambedue i lotti ma potrà risultare aggiudicatario di un solo lotto.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: Saranno autorizzate.
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.
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 dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
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IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è disponibile - in formato
digitale- sul profilo del committente sul sito:
https://romacapitale.tuttogare.it/ ovvero all’Albo Pretorio on line.
IV.1.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,00 del 26 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.
Data, ora: 01 Marzo 2019 ore 10,00
luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana – U.O. Coordinamento Amministrativo – Finanza di Progetto – Centrale Unica Lavori Pubblici, Via Luigi Petroselli
n. 45 - 00186 ROMA.
I concorrenti potranno assistere a tutte le sedute pubbliche effettuando l’accesso alla piattaforma telematica https://
romacapitale.tuttogare.it/ collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali.
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
on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28020 (A pagamento).

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

Sede:via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
06.67104446 - Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Laviola mail mauro.laviola@comune.
roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005

Bando di gara - Interventi di risanamento tratti di fognatura acque bianche a supporto dei Municipi dal I al XV
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: I.1)Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Laviola mail mauro.laviola@comune.roma.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1)Interventi di Risanamento tratti di fognatura Acque Bianche a supporto dei Municipi dal I al XV.
CIG 771087DAF;CUP J85E18000260004; importo lavori € 3.170.645,02; durata dei lavori anni 2(due); II.1.2) CPV
45240000-1.
II.1.10) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
l’appalto è finanziato con Avanzo di Amministrazione e Mutuo.
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.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è disponibile - 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 22 Febbraio 2019.
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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: 27 Febbraio 2019 alle ore 10,00
luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.
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 on-line).
Il dirigente
dott. Ernesto Cunto
TX18BFF28021 (A pagamento).

ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture Manutenzione Urbana
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186 Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67103534 - Fax: 06 67102028 - Responsabile del procedimento - Ing. Fabio Stefano Pellegrini E-mail: fabiostefano.pellegrini@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione straordinaria delle corsie centrali di via Cristoforo Colombo
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: I.1)Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.
Responsabile del Procedimento Ing. Fabio Stefano Pellegrini mail fabiostefano.pellegrini@comune.roma.it.
CIG 7724847966; CUP J87H18001920004; Importo lavori € 3.682.832,83 ; durata dei lavori 365 (trecentosessantacinque) 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 a base di gara.
SEZIONE IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
IV.1.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: è disponibile - in formatodigitalesul 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 20 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: 25 Febbraio 2019 alle ore 10,00.
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
TX18BFF28022 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G.A. Cannas n. 1 –
07029 Tempio Pausania (SS) - Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.
it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi ai lavori per il “Compendio Ex Deposito Munizioni Artiglieria 1° lotto funzionale” in comune di Telti
(SS) CUP: D57D18000000002 – CIG: 77463076C1. Importo complessivo: € 136.470,69 oltre cassa previdenziale e
IVA. Durata: 90 giorni per la sola progettazione, a decorrere dalla data di affidamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/01/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 21/01/2019 ore 09:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it

Il segretario - Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX18BFF28023 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI ALTA GALLURA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Alta Gallura – Via G.A. Cannas n. 1 –
07029 Tempio Pausania (SS) - Ufficio Protocollo - tel. 079/6725600 - Fax 079/6725619 - email: unionealtagallura@tiscali.
it - pec: unionedeicomunialtagallura@registerpec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
relativi ai lavori per il “Parco Fluviale del Coghinas – 1° Lotto Funzionale” nel comune di Bortigiadas (SS). Importo complessivo: € 54390,53 oltre cassa previdenziale e IVA. Durata: 90 giorni per la sola progettazione, a decorrere dalla data di
affidamento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/01/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 21/01/2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni: documentazione integrale disponibile su: http://www.unionedeicomunialtagallura.it

Il segretario - Direttore
dott.ssa Jeanne Francine Murgia
TX18BFF28024 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Opere Stradali
Sede: via Luigi Petroselli n. 45 - 00186, Roma
Punti di contatto: Tel. 06/67103132 / 2189 - Fax: 06 67102028 - Responsabile del Procedimento: ing. Fabio Pacciani - Tel.
06/671071996
E-mail: fabio.pacciani@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara - Manutenzione straordinaria ponte e viadotto della Magliana
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.: I.1) Roma Capitale Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana.Responsabile del Procedimento: Ing. Fabio Pacciani – tel 06 6710 71996
email: fabio.pacciani@comune.roma.it.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Manutenzione straordinaria ponte e viadotto della Magliana.
CIG 7294450; CUP J87H18000490004; Importo lavori € 1.900.000,00, durata lavori 150(centocinquanta) giorni.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: le Imprese concorrenti dovranno pro-durre un deposito cauzionale provvisorio pari
al 2% dell’importo dell’appalto.
III.1.2) l’appalto è finanziato Avanzo di Amministrazione.
III.1.3) possono concorrere alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole
o imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs.
n. 50/2016, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e nel Disciplinare di gara.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
IV.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 08 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 14 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 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
TX18BFF28025 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Sede: via Cavour n. 1, 50129 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 80016450480
Bando di gara - lavori - Liceo “Rodolico” succursale – Via del podestà, 98 – Firenze. Lavori di ampliamento dell’edificio
esistente con opere di restauro conservativo e adeguamento antincendio
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
Liceo “Rodolico” succursale – Via del podestà, 98 – Firenze. Lavori di ampliamento dell’edificio esistente con opere di
restauro conservativo e adeguamento antincendio CUP B17B16000180003 – CIG 7746755874 CPV: 45450000-6 Importo
a base d’appalto determinato interamente a corpo, 1.503.284,91 di cui € 42.363,77 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso ed € 491.738,62 per costi per la manodopera soggetti a ribasso, Termine di esecuzione: 550 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzione provvisoria pari ad € 30.065,70 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 OG1
in classifica IIIbis, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’art. 63 del Dpr 207/2010,
attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. nella categoria OS21 classifica II e OG2 classifica I. 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 € 1.460.921,14, massimo 20 punti. Offerta tecnica massimo 80 punti, con soglia di sbarramento di almeno
punti 40, Termine per il ricevimento delle offerte 14/02/2019 - Ore 16:00.00, apertura offerte in data: 15/02/2019 - Ore 9:00
c/o l’Ente, via Cavour n. 9, Firenze.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Determina a contrattare n. 2266 del 20.12.2018. 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: Arch. Riccardo Maurri. 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.
Direzione gare, contratti ed espropri - Il dirigente
dott. Otello Cini
TX18BFF28026 (A pagamento).

COMUNE DI MONSERRATO
Bando di gara - CIG 77320376C7 - CUP C36J17000300001
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monserrato, Piazza San Lorenzo 09042 Monserrato (CA); protocollo@pec.comune.monserrato.ca.it; Tel.:+39 0705792200; www.comune.monserrato.ca.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria per la progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di “Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico
delle scuole pubbliche del patrimonio cittadino”. Entità dell’appalto: € 132.489,88
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Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al Disciplinare di Gara
Sezione IV: Procedura: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte:
ore 12:00 del giorno 11/02/2019 Vincolo offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni: Bando e documenti di gara in visione c/o: www.comune.monserrato.ca.it/. RUP: Ing.
Luisa Cocco La presente procedura si svolgerà mediante l’utilizzazione del sistema telematico di e-procurement SardegnaCAT della Regione Autonoma della Sardegna. Ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17 09123 Cagliari (CA); Tel.: +39
070/679751, Fax: +39 070/67975230
Il responsabile del settore lavori pubblici, manutenzioni, servizi tecnologici, erp e patrimonio
ing. Luisa Cocco
TX18BFF28028 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi (LU), Italia
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Forte dei Marmi e Seravezza -piazza dante n. 1 55042 Forte dei Marmi, ITALIA Telefono: +39
0584-280258 Fax: +39 0584-280218 Posta elettronica: gmanzione@comunefdm.it Indirizzo internet:www.comunefortedeimarmi.lu.it
OGGETTO DELL’APPALTO: accordo quadro con un unico operatore economico ex art 54 comma 3 del D.Lgs
54/2016 per l’affidamento di lavori di riqualificazione e risanamento della pubblica illuminazione. Perizia 59/18- CUP
F25I1800106004 CIG 77441502BF (gara 7295130) Tipo di appalto: lavori Luogo di esecuzione: comune di Forte dei Marmi
(LU)Codice NUTS IT E12
CPV: Oggetto principale: 50232100-1 lavori di manutenzione impianti di illuminazione stradale - Quantitativo o entita’
totale dell’accordo quadro: 860.000,00 IVA esclusa, di cui: € 10.000,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non
soggetti a ribasso). Categorie delle lavorazioni: OG10 cl.III subappaltabili nel rispetto dell’art 105 del Dlgs 50/2016. Opzioni
no. Durata dell’accordo quadro: due anni decorrenti dalla stipula del contratto quadro.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: nei documenti di
gara. Requisiti di qualificazione indicati nel disciplinare gara.
PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
Tutta la documentazione è’ consultabile sul sito del Comune di Forte dei marmi www.comunefortedeimarmi.lu.it e sulla
piattaforma regionale start www.start.toscana.it. Termine per il ricevimento delle offerte: 04/02/2019 ore 13:00. Periodo
minimo durante il quale l’offerente è’ vincolato alla propria offerta: 180 giorni Apertura delle offerte: 05/02/2019 ore 10,00luogo: ufficio gare del comune di Forte dei Marmi
il R.U.P.
dott.ing. Gabriele Borri
TX18BFF28029 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
Sede legale: piazza Mario Ridolfi n. 1 - 05100 Terni (TR), Italia
Codice Fiscale: 00175660554
Bando di gara - Procedura aperta per i lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico “Elementare Carducci”
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Indirizzo: Comune di Terni, Piazza M.Ridolfi n. 1 - 05100, Terni (TR) Tel. +07445491
Posta elettronica certificata (PEC): comune.terni@postacert.umbria.it Indirizzo Internet (URL): www.comune.terni.it
Persona di contatto Ing. Renato Pierdonati
Ulteriori informazioni e progetto esecutivo sono consultabili sul sito www.comune.terni.it e/o presso la Direzione Lavori
Pubblici – Telefono: +39 0744549000 +39 0744549583; Fax. +39 0744428708.
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I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto:
- sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti e sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
- presso gli Uffici della Direzione Lavori Pubblici – Telefono: +39 0744549000 +39 0744549583; Fax. +39 0744428708
Ulteriori informazioni sono disponibili presso la Direzione sopra indicata
Le domande di partecipazione e le offerte devono essere presentate secondo le istruzioni e nei termini di cui al “Disciplinare telematico” di gara.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Locale
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione:
Lavori di adeguamento sismico dell’edificio scolastico Elementare G. Carducci
II.1.2) Codice CPV principale: 45223200-8 Lavori strutturali
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori
II.1.4) Breve descrizione:
Trattasi di lavori edili per l’adeguamento sismico dell’edificio scolastico consistenti in:
• Demolizione dell’intonaco su entrambe le facce delle murature portanti perimetrali ed interne e sull’intradosso dei solai
del primo, secondo e terzo impalcato;
• Esecuzione di demolizioni parziali di alcune fondellature, rivestimenti, pavimenti, smontaggio di alcuni infissi interni,
sanitari e corpi scaldanti al fine di liberare le facce interne delle murature portanti per poter eseguire gli interventi di consolidamento di seguito descritti;
• Rinforzo a pressoflessione ed a taglio dei setti murari e delle zone sottofinestra mediante il placcaggio di fasce con
l’utilizzo di un sistema composito certificato realizzato con tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima
resistenza formato da micro-trefoli in acciaio fissati su una microrete in fibra di vetro, impregnato con geomalta naturale
avente caratteristiche certificate di altissima igroscopicità e traspirabilità. Tale intervento riguarderà tutte le murature perimetrali, alcuni allineamenti interni e tutte le aperture dell’edificio. Sarà realizzato mediante l’applicazione su entrambe le
facce del paramento murario di fasce verticali per il rinforzo a pressoflessione, orizzontali per il rinforzo a taglio e diagonali
incrociate in corrispondenza delle aperture;
• Confinamento puntuale dei maschi murari tramite l’esecuzione di diatoni artificiali realizzati con tessuto unidirezionale
in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza inserito in un fori passanti di adeguate dimensioni ed iniettati a bassa
pressione con geomalta compatta ad altissima igroscopicità e traspirabilità;
• Rinforzo e consolidamento degli archi in mattini esistenti al piano sottotetto tramite l’applicazione sull’intradosso di
una fascia di placcaggio con l’utilizzo dello stesso sistema composito descritto per il rinforzo delle murature, ancorata con
connettori realizzati in tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato ad altissima resistenza ed iniettati con geomalta;
• Consolidamento e rinforzo a flessione dei solai in laterocemento tramite la ricostruzione volumetrica dei travetti in c.a.
ammalorati e la successiva applicazione sull’intradosso dei travetti stessi di una fascia di placcaggio con l’utilizzo dello stesso
sistema composito sopra descritto. Tale intervento verrà eseguito sui solai del primo, secondo e terzo impalcato. Sul solaio
del terzo impalcato (copertura del primo piano) verrà anche realizzata sull’estradosso una soletta armata di cm 4 ancorata
alle murature portanti con perfori armati; Applicazione sull’intradosso dei solai sopra indicati di una rete con caratteristiche
certificate antisfondellamento ancorata ai travetti in c.a. con connettori di numero e dimensioni adeguate;
• Reintegrazione delle fondellature demolite prima dei consolidamenti;
• Rifacimento dell’intonaco interno ed esterno nelle zone oggetto degli interventi di consolidamento;
• Reintegrazione delle parti di rivestimenti e pavimenti demolite in precedenza e rimontaggio degli infissi interni, dei
sanitari e dei corpi scaldanti con sostituzione di quelli non più riutilizzabili;
• Rifacimento completo delle tinteggiature interne ed esterne.
II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: € 636.518,18 (euro seicentotrentaseimilacinquecentodiciotto/18), di cui:
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 32.721,56 (euro trentaduemilasettecentoventuno/56);
Costo stimato della manodopera € 217.228,39 (euro duecentodieciasettemiladuecentoventotto/39);
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI22 Luogo principale di esecuzione: Terni
— 27 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

II.2.5) Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: Durata: 365 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei
lavori
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Non sono previste opzioni
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
II.2.14) Informazioni complementari: Per tutto quanto non previsto nel presente bando si demanda al disciplinare di gara
integrale pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comune.terni.it/trasp/at/content/bandi-di-gara-e-contratti e
sulla piattaforma Net4market raggiungibile al seguente indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Stefano Fredduzzi – Tel. +39 0744549000 – mail stefano.fredduzzi@
comune.terni.it
Sezione III: Informazioni di carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo
registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria e capacità professionale e tecnica
Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classifica III
Altri criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto: Il contratto, a norma dell’art. 59, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016
verrà stipulato a misura così come esplicitamente indicato nel capitolato speciale di appalto a cui si demanda. Non saranno
ammesse offerte parziali, condizionate o basate sui singoli prezzi. Non sono ammesse offerte in aumento.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Il tempo di esecuzione del contratto è fissato in giorni 365
naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il contratto di appalto verrà sottoscritto entro 60
giorni dalla data dell’efficacia dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016.
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 ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/16 e con applicazione del criterio del prezzo più basso di cui
all’art. 95, comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto non 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
Data: 23/01/2019 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte e 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 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/01/2019 Ora locale: 09:00 Luogo: Comune di Terni – Piazza Mario Ridolfi, 1 - Palazzo Spada - II Piano Ufficio Gare.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Chiunque può assistere all’apertura delle
offerte. Sono verbalizzate e riferite direttamente al concorrente le sole dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte che partecipano alle operazioni di gara per mezzo di un rappresentante e/o delegato, munito di mandato ad hoc o rivestito di una
specifica carica sociale.
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
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Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Umbria
Indirizzo postale: Via Baglioni, n. 3
Città: Perugia, CAP 06121
E-mail: urp.pg@giustizia-amministrativa.it Tel.: +39 075575531
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it Fax: +39 0755735201
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Dirigente della Direzione Lavori Pubblici Ing. Renato
Pierdonati, Tel. +39 0744549501 – mail renato.pierdonati@comune.tr.it
VI.4.3) Procedure di ricorso: informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi
a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione
b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione
c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione
Il dirigente
dott. Francesco Saverio Vista
TX18BFF28031 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI FORTE DEI MARMI E SERAVEZZA
Sede: piazza Dante 1- 55042 Forte dei Marmi (LU)
Codice Fiscale: 00138080460
Bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione delle aiuole e dei marciapiedi del viale a Mare Perizia 49/18
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione indirizzi e punti di contatto Centrale Unica di Committenza tra i comuni di Forte dei Marmi e Seravezza -piazza dante n. 1 55042 Forte dei Marmi, ITALIA Telefono: +39 0584280258 Fax: +39 0584-280218 Posta elettronica: gmanzione@comunefdm.it Indirizzo internet:www.comunefortedeimarmi.
lu.it Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Centrale di Committenza - L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si’
OGGETTO DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori per
riqualificazione delle aiuole e dei marciapiedi del viale a Mare Perizia 49/18- CUP F27H18003230004 CIG 7738503EAE(GARA 7290505) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - comune di Forte dei Marmi (LU)Codice NUTS IT E12L’avviso riguarda: un appalto pubblico di lavori.
CPV: Oggetto principale: 45233252-0 lavori di superficie per vie - Quantitativo o entita’ totale dell’accordo quadro:
874.500,00 IVA esclusa, di cui: € 9.000,00 per oneri per l’attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso). Categorie
delle lavorazioni: Categoria prevalente OG3 cl.III, altre categorie: OG6 cl.I subappaltabili nel rispetto dell’art 105 del Dlgs
50/2016. Opzioni si. Durata dell’appalto: 270 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: nei documenti di gara
Capacita’ economica e finanziaria: Vedasi Disciplinare di gara.Capacita’ tecnica: Vedasi Disciplinare di gara.
PROCEDURA: Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documentazione e’ consultabile sul
sito del Comune di Forte dei marmi www.comunefortedeimarmi.lu.it e sulla piattaforma regionale start www.start.toscana.
it. Termine per il ricevimento delle offerte: 28/01/2019 ore 13:00. Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato
alla propria offerta: 180 giorni Modalita’ di apertura delle offerte: 29/01/2019 ore 10,00- luogo ufficio gare del comune di
Forte dei Marmi
Il R.U.P.
geom. Alessandro Fontana
TX18BFF28040 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI VAL DI MERSE
Bando di gara – Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Val
di Merse – Via T. Gazzei n. 24 – 53030 Radicondoli (SI) – tel. 0577/049233– e-mail: cuc@valdimerse.si.it per conto del
Comune di Chiusdino. Documentazione consultabile su:
www.valdimerse.si.it/amministrazionetrasparente/bandidigaraecontratti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Gara d’appalto dei lavori di realizzazione di un impianto di teleriscaldamento a servizio
dell’abitato di Chiusdino capoluogo (SI) - II° stralcio nel Comune di Chiusdino. CIG: 77411295BC – CUP: I24H09000020007.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base d’asta € 2.921.822,49 oltre ad € 73.045,56 per oneri della sicurezza,
più IVA.
II.3) Durata dell’appalto: 445 giorni
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. IV.3.4) Termini per il ricevimento delle offerte: 21/01/2019 ore 13.00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19/02/19 ore 10:00 Luogo: Comune di Chiusdino
La R.U.P./Responsabile della C.U.C.
dott.ssa Simona Sestini
TX18BFF28041 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUSI
Bando di gara - CIG 77237407E0
Amministrazione aggiudicatrice: Comune della Città di Chiusi, Piazza XX settembre n.1, 53043 Chiusi, Persona di
contatto: ROBERTA GUZZINI, e-mail: responsabile.llpp@comune.chiusi.si.it – pec: protocollo.chiusi@legalmail.it
Oggetto: Denominazione Gara: Servizio di manutenzione degli impianti ed attrezzature antincendio - Triennio 2019/2021
- CIG: 77237407E0 – Codice prevalente: CPV 50413200-5 - Valore totale stimato dell’appalto (IVA esclusa): 68.106,06
EURO.
Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda alla documentazione di gara disponibile
sul sito www.comune.chiusi.si.it sez. Avvisi
Procedura: aperta, criterio di aggiudicazione: offerta del minor prezzo; Termine per il ricevimento delle offerte 29/01/2019
Ora locale: 10:00.
Il responsabile del servizio lavori pubblici
arch. Roberta Guzzini
TX18BFF28046 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ROCCASTRADA, CIVITELLA,
CAMPAGNATICO, CINIGIANO
Per conto del Comune di Roccastrada
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roccastrada, corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (GR).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione del nuovo
polo scolastico nella frazione di Ribolla - CIG 7741004E92. Base d’asta complessiva netta : € 313.782,14.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 14.1.2019
ore 13:00. Apertura: 16.1.2019 ore 9:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://start.toscana.it/.
Il funzionario responsabile
Geom. Nerina Poma
TX18BFF28047 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ARCISATE E CAZZAGO BRABBIA
Bando di gara – CIG 7744755601
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale unica di Committenza tra i Comuni di Arcisate e
Cazzago Brabbia – via Roma, n. 2 – Arcisate (VA).
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto lavori risanamento conservativo Villa Teresa. Importo: € 650.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
12.02.2019 ore 12.30. Apertura: 13.02.2019 ore 09.30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.comunearcisate.va.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
arch. Marinotto Massimo
TX18BFF28050 (A pagamento).

COMUNE DI TRIESTE
Area Servizi Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per realizzazione e fornitura di rotaie di tipologia varia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Area Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati Servizio edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi all’attenzione del dott. ing. Enrico Cortese – Italia. tel. n. 040/6758777; e-mail: enrico.cortese@comune.
trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it
SEZIONE II: OGGETTO. manutenzioni straordinarie Trenovia Trieste - Opicina – rinnovo armamento: realizzazione e
fornitura di rotaie di tipologia varia. Importo a base d’asta: Euro 133.918,41 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto.Termine ricezione offerte: ore 12:30
del 13/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX18BFF28053 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Area Servizi Generali
Servizio Appalti e Contratti
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste (TS), Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Bando di gara - Procedura aperta per realizzazione e fornitura di traverse di tipologia varia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, codice
AUSA 0000157227, Area Lavori Pubblici Finanza di Progetto e Partenariati Servizio edilizia Scolastica e Sportiva, Programmi Complessi all’attenzione del dott. ing. Enrico Cortese – Italia. tel. n. 040/6758777; e-mail: enrico.cortese@comune.
trieste.it; Indirizzo internet: www.comune.trieste.it
SEZIONE II: OGGETTO. manutenzioni straordinarie Trenovia Trieste - Opicina – rinnovo armamento: realizzazione e
fornitura di traverse di tipologia varia. Importo a base d’asta: Euro 270.674,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 con criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera b) del medesimo decreto.Termine ricezione offerte: ore 12:30 dell’
11/02/2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Bando e disciplinare di gara integrale reperibili sul sito www.comune.trieste.
it e all’Albo Pretorio informatico di Trieste presso Comune di Trieste. La gara telematica avviene attraverso la piattaforma
eappalti.regione.fvg.it della Regione Friuli Venezia Giulia.
Il dirigente di servizio
dott. Riccardo Vatta
TX18BFF28054 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Nord Est Torino – indirizzo e-mail:
gare@unionenet.it
SEZIONE II: OGGETTO:affidamento del servizio di Tesoreria. Lotto 1: Comune di San Mauro Torinese per il periodo
01/07/2019 – 30/06/2024 (C.I.G. 77327746F8 - importo € 55.000,00 IVA esclusa). Lotto 2: Comune di Settimo Torinese per
il periodo 01/04/2019 – 31/03/2025 (C.I.G.7732794779 - importo € 180.000,00 IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/01/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 15/02/2019, ore 09:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su www.unionenet.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Tranchero
TX18BFF28055 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO E PRESICCE
per conto del Comune di Acquarica del Capo (LE)
Bando di gara - CUP B18D18000010004 - CIG 7748314EF9
SEZIONE I: ENTE: C.U.C. dei comuni di Acquarica del Capo e Presicce per conto del Comune di Acquarica del Capo
(LE) Parco Rimembranze telefono 0833/721106, PEC: resputc.acquaricadelcapo.le@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE II: OGGETTO: appalto lavori per la realizzazione di un “Edificio di edilizia residenziale sociale (ers) su
un’area sita in via pertini”. Importo compl. € 612.787,08+iva – soggetti a ribasso € 603.736,61 – oneri sicurezza non soggetti
a ribasso € 9.050,47.
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SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: www.comune.acquaricadelcapo.le.it – richiesta SOA OG1 cl.II e
OS30 cl.I.
SEZIONE IV: PROCEDURA aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: ore12:00 del
01.02.2019. Vincolo 180 gg. Apertura 19.02.2019 - ore 10:00.
Il responsabile della C.U.C. - Il R.U.P.
arch. Simonetta Mennonna
TX18BFF28057 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
per conto del Comune di San Bonifacio (VR)

Sede: via Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio (VR)
Punti di contatto: Tel. 045.6102928 - E-mail: ufficiotecnico@levalli.vr.it - Pec: cuc_consorziolevalli@pec.it
Bando di gara - Procedura ristretta telematica per la fornitura di corpi illuminanti - CUP C87B18000240004 - CIG
7689969B29
I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Consorzio Le Valli per conto del Comune di San Bonifacio (VR)
II. Oggetto: Affidamento fornitura di corpi illuminanti per la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica –
I° stralcio del Comune di San Bonifacio (VR). CPV 31520000. Importo a base di gara Euro 339.981,86 oltre iva.
III. Tipo di Procedura: ristretta (art.61 D. Lgs 50/2016) con criterio del minor prezzo. Requisiti minimi di partecipazione
indicati nel disciplinare di gara.
IV. Termine ricevimento domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 08/01/2019.
V. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto URL www.giustizia.it.
VI. Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato per via elettronica in accesso gratuito sul profilo
C.U.C http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/
R.U.P.: geom. Alessandro Todesco (Comune di San Bonifacio).
VII. Data spedizione bando alla GUUE: 19/12/2018
Il responsabile della centrale unica di committenza Consorzio Le Valli
Carla Corradini
TX18BFF28076 (A pagamento).

COMUNE DI VERCELLI
Settore opere pubbliche, Patrimonio e Smart City
Bando di gara
SEZIONE I: Ente committente e informazioni: Comune di Vercelli, P.zza Municipio n. 5 cap. 13100 - Tel:
0161/596.433. Bando integrale e documenti disponibili sul profilo committente: https://www.comune.vercelli.it/ e piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunevercelli
SEZIONE II: Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
relativo ai “lavori di manutenzione coordinata su strutture comunali anche a destinazione socio-assistenziale - accordo quadro - attuazione 2019/2020”. Luogo di esecuzione: Edifici e strutture diverse di proprietà dell’Ente siti prevalentemente nel
territorio comunale di Vercelli. Importo: euro 710.000,00 di cui euro 665.000,00 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso
ed euro 45.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Oggetto del Contratto: Esecuzione lavori; C.U.P.
E65B18001680004- C.I.G. 7738454641;
SEZIONE IV: Termine: entro le ore 12.00 del 28.01.2019.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data di invio alla G.U.R.I.: 19.12.2018.
Il R.U.P.
geom. Giuseppe Catalano
TX18BFF28080 (A pagamento).
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C.U.C. TRA I COMUNI DI UMBERTIDE, MONTONE, LISCIANO NICCONE
per conto del Comune di Umbertide
Bando di gara - CIG 773698492B - CUP I89H18000080005
SEZIONE I. Ente: C.U.C. Comuni di Umbertide, Montone, Lisciano Niccone P.zza Matteotti, 1- 06019 Umbertide (PG)
PEC comune.umbertide@postacert.umbria.it
SEZIONE II. Oggetto: Lavori di “Demolizione e ricostruzione scuola d’infanzia e asilo nido in via Morandi del capoluogo di Umbertide - primo stralcio scuola dell’infanzia” Importo euro 2.530.327,56.
SEZIONE IV. Procedura: Aperta telematica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11/02/19 ore 13:00.
SEZIONE VI. Altre informazioni: Atti di gara su www.comune.umbertide.pg.it - Link per partecipare alla gara: https://
app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Simonetta Boldrini
TX18BFF28081 (A pagamento).

CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA

Sede: piazza Roma, 32 - 74015 Martina Franca (TA), Italia
Punti di contatto: Tel. 080/4836271 - E-mail: servizio.appalti@comunemartinafranca.gov.it
Codice Fiscale: CFAVCP-0000E66
Partita IVA: 00280760737
Bando di gara
Sezione I:
Stazione Appaltante: Centrale Unica Appaltante della Valle D’itria – Cod. Fisc. CFAVCP-0000E66
c/o Comune di Martina Franca
Responsabile: dott. Pietro D’Errico Tel. +39 0804836271
Ente Committente: Comune di Martina Franca
Piazza Roma n. 32 - 74015 Martina Franca (TA) - Codice NUTS: ITF43
Persona di contatto: Giancarlo SFORZA Tel. +39 0804836254
E-mail: servizio.appalti@comunemartinafranca.gov.it
https://www.comunemartinafranca.ta.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto al seguente link:
https:// martinafranca.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_417673_876_1.html
Le offerte vanno inviate in versione elettronica al seguente link:
http://www.empulia.it/tno-a/ empulia/SitePages/Home.aspx
I.4) Autorità Locale
I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II:
II.1.1) Revisione della numerazione civica esterna e della toponomastica del comune di Martina Franca, fornitura e posa
in opera delle targhette di numerazione civica esterna e delle targhe viarie di toponomastica
Numero gara: 27/2018
II.1.2) CPV principale: 44423460
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Verifica e rendicontazione su piattaforma GIS open source (Qgis) della numerazione civica esterna e delle targhe nel territorio comunale di Martina Franca, revisione e/o aggiornamento e/o assegnazione della numerazione, fornitura e apposizione delle
piastrelle per la numerazione civica dei nuovi fabbricati, , fornitura e posa in opera di targhe segnaletiche relative alla modifica di
toponimi e/o pertinenze stradali esistenti, predisposizione e gestione di un piano di comunicazione ai cittadini in merito all’appalto.
II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: Euro 756 500.00
II.1.6) Numero 2 Lotti - Le offerte possono essere presentate per entrambi i lotti .
II.2) ODONOMASTICA Lotto n. 1 – Cig. N. 7743519A05
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II.2.2) CPV 44423460
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF43 Comune di Martina Franca
II.2.4) Attività propedeutiche alla rilevazione - attività di rilevazione attività di compilazione dati - fornitura targhe e
targhette di numerazione civica in Pietra di Apricena
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione: tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: Euro 310 649.00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata: 300 gg.
II.2.14) La gara si svolge sulla piattaforma telematica empulia http://www.empulia.it del Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia
II.2) TOPONOMASTICA Lotto n. 2 - Cig. N. 77435546E8
II.2.2) CPV 44423450
II.2.3) Luogo di esecuzione: ITF43 Comune di Martina Franca
II.2.4) Attività propedeutiche alla rilevazione - attività di rilevazione attività di compilazione dati - fornitura cartello
stradale direzionale - cartello limite di provincia o di comune - cartello per indicazione dei civici lungo le traverse - cartello
per indicazione strade comunali a freccia - numero civico in materiali diversi
II.2.5) Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione: tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
11.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: Euro 445 851.00
11.2.7) Durata: 365 gg.
11.2.14) La gara si svolge sulla piattaforma telematica empulia http://www.empulia.it del Soggetto
Aggregatore della Regione Puglia
Sezione III:
III.1) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per
attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto
III.1.2) Criteri di selezione:
1. lettera di referenze bancarie
2. Fatturato specifico minimo annuo, nell’ultimo biennio, non inferiore ai due terzi del valore stimato per lotto al netto
degli oneri della sicurezza nel settore di attività oggetto dell’appalto
Sezione IV:
IV.1.1) Procedura aperta
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.02.2019 ore: 12:00
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:
- data: 13.02.2019 ore 10:00
- Luogo: Palazzo Municipale - Piazza Roma n. 32, Martina Franca (TA)
Sezione VI:
VI.4.1) Procedure di ricorso
TAR Puglia - Sezione di Lecce via Rubichi n. 23/a -73100 Lecce Tel. +39 0832276511
VI.4.3) Termini:
- Avverso il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all’esito
della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale nel
termine di trenta giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016 (art. 120, D.lgs. n. 104/2010)
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici
VI.5) Data di spedizione in GuuE del presente avviso: 21.12.2018
Il dirigente settore II - Programmazione finanziaria, tributi, personale, appalti e contratti
dott.ssa Anna Rita Maurizia Merico
TX18BFF28087 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 77298791F2
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 – Livorno. RUP: Ing. Maria
Teresa Carosella mcarosella@comune.livorno.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione
per via elettronica di offerte: https://start.toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
OGGETTO: Lavori di riqualificazione Parco della Ceschina come luogo di fruizione collettiva. Importo a base d’asta:
€ 998.000,00 oltre IVA di cui € 31.748,00 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ved. Disciplinare di gara
TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: aperta, con offerta economicamente più vantaggiosa
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 31 gennaio 2019. Modalità di apertura
delle offerte: gara telematica, apertura delle offerte in data 31 gennaio 2019 ore 10:00 presso sala Contratti del Comune di
Livorno, Palazzo Vecchio, p. 2° Piazza del Municipio, 1.
INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - 55100 Firenze. Presentazione di
ricorsi: si veda il D. Lgs. 104/2010.
Livorno, 19/12/2018
Il responsabile Ufficio Provveditorato Economato
dott. Marco Marinai
TX18BFF28089 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
Estratto bando di gara - CIG 771923523D
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Livorno Piazza del Municipio,1 - 57123 - Livorno Settore
Contratti Provveditorato Economato Patrimonio Demanio. RUP: Dott.ssa Simonetta Lenzi e mail slenzi@comune.livorno.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.livorno.it. Presentazione per via elettronica di offerte: https://start.
toscana.it. La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
OGGETTO DELL’APPALTO: Accordo quadro con unico operatore del servizio di pubblicazione di bandi ed avvisi di gara
su gazzetta della Repubblica italiana e quotidiani edizioni nazionali/locali (anni 4). Importo dell’accordo: € 268.692,00 oltre IVA.
REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI: ved. disciplinare di gara.
TIPO DI PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Aperta, con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo. Termine per il ricevimento delle offerte: 7 febbraio 2019 ore 10:00. Modalità di apertura delle offerte: gara telematica,
apertura delle offerte in data 7 febbraio 2019 ore 10:00 presso l’Ufficio Provveditorato del Comune di Livorno.
INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana 55100 Firenze. Presentazione di
ricorsi: si veda il D.Lgs. 104/2010.
Livorno, 19/12/2018
Il responsabile ufficio provveditorato
dott. Marco Marinai
TX18BFF28093 (A pagamento).

COMUNE DI LAVIANO (SA)
Bando di gara - CIG 7746041B3D
E’ indetta procedura aperta - con criterio del minor prezzo - per l’affidamento del servizio di raccolta domiciliare,
trasporto e conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nonché dei rifiuti differenziati e servizi complementari sul
territorio comunale di Laviano (SA). Importo: € 156.782,70.
Termine ricezione offerte: 18/01/2019 ore 12:00. Apertura: 24/01/2019 ore 10:00.
Documentazione su: www.comune.laviano.sa.it e su www.asmecomm.it.
Il responsabile del procedimento
geom. Giuseppe Molinaro
TX18BFF28094 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto del Comune di Vigevano
Bando di gara – CUP I59J17000290004 - CIG 7748251AFD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza Garlasco per conto del Comune di
Vigevano - P.zza Repubblica 11 - Garlasco (PV).
SEZIONE: OGGETTO: Affidamento degli interventi di risanamento conservativo del cavalcaferrovia Togliatti – II lotto.
Importo totale a base d’asta è di Euro 615.384,62 incluso Euro 31.417,20 per oneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 04/02/19 ore 12:00. Apertura:
05/02/19 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della C.D.C.
dott. Fabio Mario Scevola
TX18BFF28098 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA GARLASCO
per conto del Comune di Vigevano
Bando di gara - CUP I59F18000510001 - CIG 774828463A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di committenza Garlasco per conto del Comune di
Vigevano - P.zza Repubblica 11 - Garlasco (PV).
SEZIONE: OGGETTO: Affidamento degli interventi di risanamento conservativo e consolidamento dei solai e dei
rivestimenti ad esso ancorati di alcuni edifici scolastici. Importo Euro 728.631,51 incluso Euro 12.000 + 250.000 in quanto
l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ulteriori lavori analoghi per un importo massimo di euro 250.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta al prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 07/02/19 ore 12:00. Apertura:
08/02/19 ore 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documenti: www.comune.garlasco.pv.it.
Il responsabile della C.D.C.
dott. Fabio Mario Scevola
TX18BFF28100 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’AREA NOLANA
c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area Nolana S.c.p.a.
Bando di gara - CIG 774958255F - CUP J66J15002020005
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDIUCATRICE: C.U.C. Area Nolana c/o Agenzia locale per lo sviluppo dell’Area
Nolana S.c.p.a. - Via Trivice d’Ossa, 28 - 80030 Camposano (NA) - pec cucareanolana@pec.it http://www.agenziaareanolana.it/
gare-cuc-attive. RUP: Ing. Luigi Falco Piazzale 11 Agosto 1867, 1 - 80039 Saviano NA Tel. 081 820 3811 e-mail protocollo.
saviano@asmepec.it - Resp. procedura di gara: Dott. Vincenzo Caprio Tel. 0818239106 - e-mail cucareanolana@gmail.com.
SEZIONE II: OGGETTO: Finanza di progetto ai sensi dell’art. 183, d.lgs. 50/2016, per l’affidamento in concessione
degli interventi di progettazione esecutiva, di completamento e di gestione della piscina comunale sita in Viale L. Sciascia
in Comune di Saviano (NA).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art.60 d.lgs.50/2016 - Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 28/01/2019 ore 12.00. Apertura offerte: 29/01/2019 Ora: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: su https://cuc.agenziaareanolana.it/N/G00018 e http://www.comune.saviano.
napoli.it/. Spedizione GUUE: 24/12/2018.
Il responsabile dell’ufficio comune della C.U.C.
dott. Vincenzo Caprio
TX18BFF28101 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana
per conto del Comune di Marina di Gioiosa Jonica
Bando di gara - Procedura aperta telematica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. U.O.A Stazione Unica Appaltante Metropolitana Città
Metropolitana di Reggio Calabria. Per conto del Comune di Marina di Gioiosa Jonica
SEZIONE II: OGGETTO: Scuola Elementare Centro- Intervento di demolizione e ricostruzione corpo “B” CIG:
7699958E57 - CUP: J38E17000070001. Importo complessivo: € 1.639.896,60 oltre IVA di cui € 33.727,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG1 III - Categoria scorporabile OG11 III.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo con offerta a prezzi unitari. Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 28/01/19. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29/01/19 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Città Metropolitana di
Reggio Calabria e del Comune di Marina di Gioiosa Jonica, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.
regione.calabria.it, www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Anna Commisso.
Il responsabile procedimento di gara
dott.ssa Giuseppina Libri
p. Il dirigente S.U.A.M.
dott.ssa Mariagrazia Blefari
TX18BFF28107 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Estratto bando di gara - CIG 7743601DAF
ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo Di Puglia, Molfetta per Comune di Bitonto.
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di verifica della vulnerabilità sismica ex art. 2, comma 3, O.P.C.M.
20/03/2003 n. 3274 di edifici pubblici comunali di carattere strategico e rilevante: edifici scolastici del compendio N.Fornelli
in via Repubblica italiana e via Mazzini – edificio scolastico Don Saverio Passariello in Piazza Roma Mariotto. Importo del
servizio posto a base di gara: € 89.415,08 oltre contributo CNPAIA ed IVA.
PROCEDURA: Aperta offerta economicamente più vantaggiosa. RICEZIONE OFFERTE: Le offerte devono pervenire
tramite il Portale EmPULIA entro le ore 12,00 del giorno 20/02/2019.
INFORMAZIONI: Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.comune.bitonto.
ba.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il responsabile dell’ufficio Comune
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX18BFF28112 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Variante in corso d’opera – CIG 1669917B17
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Benevento - Piazzale Iannelli – Palazzo Megaparcheggio – 82100 (BN)
SEZIONE II: OGGETTO. Costruzione di un Ponte carrabile sul fiume Sabato – Torre della Catena.
— 38 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 30/11/2015. Aggiudicataria: Tecnocostruzioni srl. Importo di
aggiudicazione: € 4.336.280,07 IVA esclusa. Aumento importo: € 812.767,67 IVA esclusa. Causa della variante: Cedimento
del rivestimento spondale del fiume Sabato a causa di eventi metereologici
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara disponibili sul sito dell’ente.
Il R.U.P.
arch. Pasquale Palmieri
TX18BFF28114 (A pagamento).

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO (RM)
Bando di gara - CIG 76669539C2
Il Comune di Trevignano Romano indice una gara per procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di tesoreria
comunale anni 2019 - 2023. Tale servizio non dà luogo a riconoscimento di corrispettivo economico, fatte salve le commissioni che dovessero derivare dall’applicazione delle condizioni dell’offerta tecnico-economica.
Condizioni di partecipazione: si rinvia alla documentazione di gara disponibile sul sito http://www.trevignanoromano.
gov.it/ (albo pretorio on line e sezione amministrazione trasparente).
Metodo di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 15.01.19 h. 13.00.
Il segretario comuanle
dott. Ivano Moreschini
TX18BFF28117 (A pagamento).

C.U.C. TERRE DI ACAYA E ROCA
per conto del Comune di Castri di Lecce
Bando di gara - CIG 77481106A3
Ente: C.U.C. Terre di Acaya e Roca per conto del Comune di Castri di Lecce, via Roma 45, 73020 tel. 0832825461,
Fax 0832826510 ufficiotecnico@comune.castridilecce.le.it, www.comunecastri.le.it, unione.terrediacayaeroca.it@legalmail.
it.
Oggetto: Lavori di adeguamento delle opere terminali della rete di smaltimento delle acque meteoriche del centro abitato. Importo lavori E 935.671,33+IVA.
Informazioni di carattere giuridico e tecnico: Per tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 14.01.19 ore 12. Apertura offerte: 16.01.19 ore 16.
Il responsabile della centrale di committenza
geom. Renato Innocente
TX18BFF28119 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Estratto bando di gara - CIG 7741232ABA
ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo Di Puglia, Molfetta per Comune di Bitonto
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di verifica della vulnerabilità sismica ex art. 2,comma 3, O.P.C.M.
20/03/2003 n. 3274 di edifici pubblici comunali di carattere strategico e rilevante: edificio scolastico V. F. Cassano in via
G. Salvemini - edificio scolastico in via D. Urbano. Importo del servizio posto a base di gara: € 42.454,35 oltre contributo
CNPAIA ed IVA.
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PROCEDURA: Aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione Offerte: Le offerte devono pervenire tramite
il Portale EmPULIA entro le ore 12,00 del giorno 13/02/2019.
INFORMAZIONI: Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.comune.bitonto.
ba.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il responsabile dell’Ufficio Comune
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX18BFF28120 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante

Sede: via Garibaldi n. 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Lavori di sistemazione idraulica all’interno della caserma Gavoglio
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 della demolizione del fabbricato “B” e primi interventi di sistemazione idraulica
del tratto tombinato del rio Lagaccio all’interno del compendio demaniale della ex “Caserma Gavoglio” sita in Genova,
via del Lagaccio, 41; CPV 45247120-7; Categoria prevalente OS23; valore totale stimato Euro 1.208.263,78 oltre I.V.A.;
Lotti: no; CIG: 7742351629. LUOGO ESECUZIONE: Comune di Genova. DURATA: 330 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. 2018-183.1.0.-36 del 21/12/2018 ed espressamente definite
nel bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica; ricezione delle offerte entro il 26/03/2019, ore 12,00, in
italiano e valide per 180 giorni; apertura offerte in seduta pubblica il 28/03/2019 ore 09,30, presso una sala del Comune.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Valcalda; 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
TX18BFF28122 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE DEL SERCHIO (LU)
per conto del Comune di Coreglia Antelminelli (LU)
Bando di gara - CIG 7711123BFE
Ente: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio per conto del Comune di Coreglia Antelminelli Tel. 0583/78152,
comune.coreglia.ant@postacert.toscana.it.
Oggetto: Servizio raccolta di RSU nella metodologia porta a porta e di prossimità oltre a servizi accessori; Importo E
4.297.111,84. Durata 5 anni.
Procedura: Aperta su portale START, all’offerta economicamente più vantaggiosa. Presentazione offerte: 12.01.19
ore 23; Apertura: 15.01.19 ore 09:00.
Documentazione: Piattaforma START; www.comune.coreglia.lu.it - sezione bandi. Il Responsabile Unico Procedimento:
Geom. Giancarlo Carmassi.
Il responsabile servizio gare
dott. Fabrizio Salani
TX18BFF28124 (A pagamento).
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COMUNE DI NURACHI
Bando di gara - CIG 77468349A5 - CUP E85I15000240006
SEZIONE I: ENTE: Comune di NurachI, P.zza Chiesa n. 12, 09070 Nurachi (OR), Tel. 0783/412085. E-mail utnurachi@tiscali.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Realizzazione del polo scolastico intercomunale energie in rete. Piano straordinario di edilizia
scolastica. Durata: 1 anno. Importo € 1.995.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Termine ricezione offerte: 31/01/19
ore 12,00.
SEZIONE VI. INFORMAZIONI: Atti di gara su: https://www.sardegnacat.it/.
Il responsabile del servizio tecnico
Antonio Mastinu
TX18BFF28125 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Bando di gara - CIG 771906451F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Sant’Anna Arresi, Piazza Aldo Moro 1 -Sant’Anna
Arresi (SU) - www.comune.santannaarresi.ca.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione mediante l’istituto della finanza di progetto ex art. 183, dal comma 15 al 19, del
D.Lgs. 50/2016 del servizio di gestione degli impianti di pubblica illuminazione comprensivo di fornitura di energia elettrica
e di realizzazione di interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico. Quantitativo importo complessivo
di € 2.148.780,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: sono
contenute nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
ore 12:00 del 25.02.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. Spedizione del presente avviso: 28.12.2018.
Il responsabile ufficio tecnico
geom. Alessandra Pittau
TX18BFF28131 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Estratto bando di gara - CIG 7739743DF6
ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo Di Puglia, Molfetta per Comune di Bitonto.
OGGETTO: Affidamento Incarico Professionale per Studio di fattibilità tecnico economica, Progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione e direzione lavori di INTERVENTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL TORRIONE ANGIOINO € 500.000,00”. Importo del servizio posto a base di gara: € 81.702,21 oltre
contributo CNPAIA ed IVA.
PROCEDURA: Aperta con offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione Offerte: Le offerte devono pervenire
tramite il Portale EmPULIA entro le ore 12,00 del giorno 04/02/2019.
INFORMAZIONI: Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.comune.bitonto.
ba.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il responsabile dell’Ufficio Comune
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX18BFF28133 (A pagamento).
— 41 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELL’UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
per conto del Comune di Soliera
Bando di gara - CIG 77471015FC
SEZIONE I) STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione delle Terre d’Argine per conto
del Comune di Soliera, Piazza della Repubblica 1, 41019 Soliera; Punti di contatto: Settore Gestione e Sviluppo del Patrimonio tel. 059568521, posta elettronica: loredana.carrabs@terretardine.it, http://www.comune.soliera.mo.it. Offerte a: Ufficio
Protocollo Stazione Appaltante
SEZIONE II) OGGETTO: Appalto per la riqualificazione e rivitalizzazione del Centro Storico di Soliera. II.1.2) CPV:
45233252-0 II.1.3) Tipo di appalto: lavori II.1.4) Descrizione: intervento di Riqualificazione e rivitalizzazione del Centro
storico di Soliera: da Piazza Sassi a Via IV Novembre e le porte di accesso al centro, sulla base del progetto esecutivo posto
a base di gara. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto € 2.245.252,98 + IVA(4fasi); importo a base di gara a misura è di
€ 1.997.897,93 (3fasi) di cui € 112.564,19 per oneri della sicurezza.
SEZIONE III) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. Le
modalità di presentazione dei documenti e delle istanze di partecipazione e di dimostrazione dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo sono quelle risultanti dal bando integrale, consultabile al link: http://www.terredargine.it/atti-pubblici/bandi-e-concorsi/.
SEZIONE IV) PROCEDURA: procedura ristretta con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 61 e 95 comma 2 del D. Lgs.
n. 50/2016. IV.2.2) Termine ricezione delle istanze di partecipazione: 21.01.2019 ore 11:30. Seduta pubblica per il sorteggio
dei quindici candidati da invitare: 28.01.2019 ore 9:30. IV.2.3) Lingua: italiano
SEZIONE VI) ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Alessandro Bettio (tel
059568597). Informazioni di carattere procedurale: Ufficio Appalti, via Peruzzi n. 2, Carpi (MO), tel. 059649096-181
Fax 059649095. Informazioni di carattere tecnico: Arch. Loredana Carrabs (tel. 059568521). Il progetto esecutivo è disponibile al link:
http://www.terredargine.it/download/elaborati/centrostoricosoliera/. Per tutto quanto non specificato nel presente avviso
si rinvia al Bando integrale di gara, pubblicato al link di cui al precedente punto III)
Il dirigente della centrale unica di committenza dell’Unione delle Terre d’Argine
dott.ssa Susi Tinti
TX18BFF28136 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA NORD BARESE OFANTINO DALLA MURGIA
ALL’ADRIATICO
Bando di gara
1) Ente: Centrale Unica di Committenza Nord Barese Ofantino dalla Murgia all’Adriatico. Amministrazione aggiudicatrice: Stazione appaltante Comune di Bisceglie Via Trento, 8-76011 PEC: comandantepm@cert.comune.bisceglie.bt.it Profilo
di committente: www.comune.bisceglie.bt.it – piattaforma elettronica: www.empulia.it;
2) L’appalto non è riservato a categorie protette;
3) a) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016;
4) Luogo di prestazione dei servizi: territorio del Comune di Bisceglie;
5) categoria del servizio e sua descrizione: L’oggetto dell’appalto è rappresentato dal complesso di servizi, forniture e
prestazioni necessarie all’ampliamento e manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza, come di
meglio precisati all’articolo 1 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA).
6) Numero di riferimento della nomenclatura: CPV 32323500-8 CIG 7716899A80;
7) Quantità dei servizi da prestare: Il valore del servizio è di € 110.360,62 di cui € 98.360,66 a base d’asta compresi
€ 1.967,21 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 12.000,00 per eventuale proroga tecnica per mesi sei nelle
more del perfezionamento della nuova gara, così meglio dettagliato all’art. 2 e all’art. 7 del CSA. La durata dell’appalto è
fissata in mesi 36 decorrenti dal verbale di consegna.
8) Ai sensi dell’art. 51, c. 1 del D.Lvo n. 50/2016 si precisa che l’appalto non è diviso in lotti per le seguenti ragioni:
trattasi di unico lotto.
9) Specificare eventuale proroga tecnica opzionale e relativa durata: mesi sei nelle more del perfezionamento della
nuova gara;
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10) Termine ultimo per la prestazione dei servizi: 36 mesi decorrenti dalla consegna del servizio.
11) Ammissione o divieto di varianti solo quelle oggetto di offerta migliorativa.
12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 22/01/2019 ora 12:00; b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: www.empulia.it; c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano;
13) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte ai legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il
giorno 24/01/2019 alle ore 10:00 presso Stazione Appaltante Comune di Bisceglie.
14) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di
€ 2.207,21 pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 93 D.lgs 50/2016. L’importo della garanzia è ridotto per gli operatori economici in possesso della certificazione di
cui al comma 7 dell’articolo sopracitato. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti
dall’art. 103 Dlgs 50/2016.
15) Modalità essenziali di finanziamento: fondi di bilancio. I pagamenti saranno effettuati con le modalità previste dal
Capitolato d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme regolamentari in materia di contabilità.
16) Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: a- Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del Dlgs 50/2016, nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 49 del Dlgs 50/2016 nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b- I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità di cui agli
artt. 80, 83 e di cui all’Allegao XVII del D.lgs 50/2016, oltre a quelli previsti dalle leggi vigenti. c - In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, dovranno: Essere iscritti
alla Camera di commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o
commerciale dello Stato di residenza; Possedere gli ulteriori requisiti previsti dall’art. 83 e dell’Allegato XVII del D.lgs
50/2016, come sotto specificati (la scelta dei requisiti inerenti spetta alla stazione appaltante): Aver realizzato o garantito
nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara in questione servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria
per almeno un sistema di videosorveglianza in comuni di dimensioni demografiche non inferiori a 25.000 abitanti, aver
realizzato impianti dedicati per le forze di pubblica sicurezza per un minimo 2 siti e/o enti pubblici per motivi di sicurezza
urbana. Certificazione ISO 9001. Certificazione ISO 14001; esibire due idonee referenze rilasciate da istituti bancari attestanti la capacità e la solidità economica finanziaria del concorrente, intestate al Comune di Bisceglie ed aventi ad oggetto il
presente appalto complete di qualifica e generalità del sottoscrittore. In caso di partecipazione in raggruppamento di imprese
le referenze bancarie dovranno riferirsi all’impresa capogruppo; aver realizzato globalmente, nel triennio antecedente la
pubblicazione del bando di gara in questione, un fatturato specifico per fornitura e/o manutenzione di impianti di videosorveglianza ad Enti pubblici per un importo non inferiore a quello previsto per l’appalto pari ad € 96.393,41 oltre iva; d - Nel
caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 risultino carenti dei
requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/2000, la documentazione prevista dall’art. 89, del Dlgs 50/2016 e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai
commi successivi del medesimo articolo.
17) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte;
18) Criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del Dlgs
50/2016, con i criteri di valutazione ed i pesi di seguito indicati globalmente pari a cento: 1) OFFERTA TECNICA punti 70; 2)
OFFERTA ECONOMICA punti 30. L’aggiudicazione avverrà alla migliore offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice e sulla base dei punteggi sopraindicati, come meglio specificati nel disciplinare di gara;
19) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR PUGLIA Piazza Massari CAP 70100 Città Bari (Italia);
b) Presentazione di ricorso: entro i termini di legge. d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso:
Ufficio Affari Legali.
20) Informazioni complementari: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli
elaborati di progetto sono disponibili sul sito internet www.empulia.it. Si procederà alla individuazione, verifica ed eventuale
esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97, c. 3 e seguenti del Dlgs 50/2016. Per i Raggruppamenti di
imprese, Consorzi e reti di imprese si applicherà il disposto di cui all’art. 48 del D.L.vo n. 50/16. Per i Consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro di cui all’art. 45, c. 2 lett. b) del D.L.vo n. 50/16 e per i Consorzi stabili trova applicazione l’art. 47 del D.Lvo n. 50/16. Le imprese che partecipano in rete devono attenersi, per quanto compatibile ed in base
alla tipologia di rete prescelta, alle disposizioni di cui all’art. 48, c. 14 del D.Lvo n. 50/16 e alla determina AVCP n. 3 del
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23.4.2013, oltre a quanto indicato nel presente bando e nel disciplinare di gara. Gli importi dichiarati da operatori economici
stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 49 del D.lgs 50/2016) qualora espressi in altra valuta dovranno essere convertiti in
euro. E’ ammesso il subappalto nei limiti del 30%, secondo le disposizioni contenute nell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, purché
l’impresa lo comunichi espressamente nella documentazione di gara. Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei
casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati
inerenti il servizio. Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale. I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
21) Responsabile del procedimento è Dott. Michele Dell’Olio Comandante P.M.
Il dirigente ripartizione amministrativa ad interim
dott. Michele Dell’Olio
TX18BFF28143 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA LIMONE PIEMONTE
Bando di gara - CIG 7725779A82
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale unica di committenza Limone Piemonte, Via Roma
N. 32, Limone Piemonte - 12015, Ing. Paolo Giraudo Tel: 0171.925211 areatecnica@comune.limonepiemonte.it, www.
limonepiemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di n. 15 generatori di neve ad uso innevamento programmato. Valore totale stimato,
IVA esclusa: 395.000,00. Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono
indicati solo nei documenti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 28.01.19 Ora 12:00. Modalità di
apertura delle offerte: Data: 30.01.19 Ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Piemonte. Data di spedizione del presente avviso: 21.12.2018.
Il R.U.P.
ing. Paolo Giraudo
TX18BFF28147 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Avviso esplorativo per indagine di mercato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Sesto San Giovanni Piazza della Resistenza n. 20 Città: Sesto San Giovanni Codice postale: 20099 Paese:
Italia Telefono: +39 022496.381 Dott. Mario Giammarrusti m.giammarrusti@sestosg.net
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1 Denominazione Avviso esplorativo indagine di mercato avente ad oggetto la verifica di infungibilità in ordine al
trasferimento di partecipazioni in società per lo svolgimento di attività relative alla valorizzazione dei fanghi provenienti dalla
gestione del servizio idrico integrato e alla valorizzazione della frazione umida dei rifiuti solidi urbani e assimilati. II.1.2)
Codice CPV principale: 90000 000 II.1.3 tipo di appalto: Servizi II.2.3 Luogo esecuzione: Codice NUTS: Luogo principale
di esecuzione: Sesto San Giovanni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE si rimanda a quanto indicato negli atti di gara pubblicati sul sito internet
della Stazione appaltante: www.sestosg.net
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 28 gennaio 2019
ore 20.00
— 44 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

SEZIONE IV ALTRE INFORMAZIONI
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
Sesto San Giovanni, 21 dicembre 2018
Il segreterio generale
dott. Mario Giammarrusti
TX18BFF28152 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Estratto bando di gara - CIG 7741198EAA
ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo Di Puglia, Molfetta per Comune di Bitonto.
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di redazione del progetto definitivo di nuova scuola dell’infanzia per
tre sezioni nel compendio di via Michelangelo nel centro urbano del Comune. Importo del servizio posto a base di gara:
€ 50.876,26 oltre contributo CNPAIA ed IVA.
PROCEDURA: Aperta offerta economicamente più vantaggiosa. RICEZIONE OFFERTE: Le offerte devono pervenire
tramite il Portale EmPULIA entro le ore 12,00 del giorno 18/02/2019.
INFORMAZIONI: Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul sito internet www.comune.bitonto.
ba.it - Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il responsabile dell’Ufficio Comune
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX18BFF28154 (A pagamento).

COMUNE DI LA MADDALENA
Bando di gara - CIG 7725510C85 - CUP C29J18000240004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di La Maddalena (OT) - Tel. 0789/790635, email:
dirigente.cossu@comunelamaddalena.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Interventi di ripristino e sistemazione delle strade comunali. Prestazione principale: CPV
45233142-6. Importo complessivo a base di gara: € 1.373.956,95 IVA e oneri per la sicurezza esclusi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta, criterio minor prezzo. Scadenza ricezione offerte: h 13:00 del 06/02/2019. Svolgimento della gara: h 13:30 del 11/02/2019. Piattaforma e-procurement: SARDEGNACAT.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione: www.comunelamaddalena.gov.it; www.regionesardegna.it;
www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 28/12/18.
Il R.U.P.
ing. Gian Nicola Cossu
TX18BFF28155 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI BITONTO, CORATO, GIOVINAZZO, RUVO DI PUGLIA, MOLFETTA
per conto del Comune di Bitonto
Estratto bando di gara - CIG 7743622F03
ENTE: C.U.C. tra i Comuni di Bitonto, Corato, Giovinazzo, Ruvo Di Puglia, Molfetta per Comune di Bitonto.
OGGETTO: Affidamento incarico professionale di verifica della vulnerabilità sismica ex art. 2, c. 3, O.P.C.M. 20/3/03
n. 3274 di edifici pubblici comunali di carattere strategico e rilevante: edificio scolastico F. Rutigliano in via A. Moschetta
- edificio scolastico in via Aspromonte Palombaio. Importo del servizio posto a base di gara: € 116.360,98 oltre contributo
CNPAIA ed IVA.
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PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. RICEZIONE OFFERTE: Le offerte devono pervenire
tramite il Portale EmPULIA entro le ore 12,00 del giorno 26/02/2019.
INFORMAZIONI: Bando/Disciplinare di gara e relativi allegati, sono disponibili sul www.comune.bitonto.ba.it Sezione “Bandi di gara” e sulla piattaforma telematica EmPulia http://www.empulia.it.
Il responsabile dell’ufficio Comune
dott.ssa Rosa Sansipersico
TX18BFF28156 (A pagamento).

C.U.C. DELL’UNIONE RENO GALLIERA
Bando di gara - CUP F98C18000090005 - CIG 7723864E32
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: CUC dell’Unione Reno Galliera, via Fariselli n. 4, San Giorgio di Piano (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: cuc@pec.renogalliera.it; rup: Dott.ssa Nara Berti. Enti Committenti:
Comune di Pieve di Cento (BO), Piazza A. Costa, n. 17; Rup: Ing. Erika Bega.
SEZIONE II: OGGETTO: “Concessione di lavori pubblici, mediante Finanza di Progetto, ai sensi dell’art. 183, co. 1-14
del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, l’esecuzione dei lavori di ampliamento del
cimitero comunale di Pieve di Cento e la gestione economica per la concessione (vendita) a terzi dei loculi, ossari e cinerari”.
Importo euro 1.315.000,00. Durata concessione: 15 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte
dovranno essere inviate entro il 25.02.19 ore 12.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Nara Berti
TX18BFF28157 (A pagamento).

C.U.C. COSTA ORIENTALE COMUNI DI CASTRO, MINERVINO DI LECCE, ORTELLE, SANTA
CESAREA TERME (LE)
per conto del Comune di Santa Cesarea Terme
Bando di gara - CUP B91E18000360002 - CIG 7748827653
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Costa Orientale Comuni di Castro, Minervino di
Lecce, Ortelle, Santa Cesarea Terme (LE) per conto del Comune di Santa Cesarea Terme (LE) Via Roma 189, Tel. 0836.949811
- Fax 0836.949806, pec: urbanistica.comune.santacesareaterme@pec.rupar.puglia.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: POR FESR PUGLIA 2014-2020 Asse VI- Azione 6.7 – Appalto lavori di
restauro - recupero e adeguamento normativo del palazzo Gargasole di Vitigliano. Tipo di appalto: Misto lavori-forniture.
Luogo di esecuzione: Santa Cesarea Terme (LE). Lotto: unico. Importo appalto: E 1.133.877,20 +IVA, di cui soggetti a
ribasso E.922.450,00 per lavori ed E. 176.693,72 per forniture – Oneri sicurezza non soggetti a ribasso E 34.733,48.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: atti di gara disponibili sul sito www.comune.santacesareaterme.le.it
SEZIONE IV: PROCEDURA APERTA. Offerta economicamente piu’ vantaggiosa. Ricevimento offerte: ore 12:00 del
14.1.2019. Vincolo 180 gg. Apertura ore 10:00 del 16.1.2019.
Il R.U.P.
arch. Francesca Pisanò
TX18BFF28158 (A pagamento).
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COMUNE DI LUCCA
Bando di gara - Lavori
1 Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lucca Via Santa Giustina 6, 55100 Lucca, tel 05834422 – pec: comune.
lucca@postacert.toscana.it – www.comune.lucca.it; accesso elettronico/informazioni complementari: https://start.toscana.it;
2 Capitolato speciale e documentazione progettuale: https://start.toscana.it;
3 Tipo amministrazione: Amministrazione Comunale;
4 Codice CPV principale: 45220000-5;
5 Codice NUTS: ITI12 - luogo di esecuzione: Lucca;
6 Descrizione appalto: Lavori di messa in sicurezza del movimento franoso attivo sul versante ove sono ubicati il
Cimitero e la Chiesa di Chiatri (in esecuzione Delibera G.M. n. 397/2018, D.D. n. 2448/2018 e D.D. n. 2528/2018) - CIG
7728877710 - CUP J63B14000040001;
7 Importo complessivo lavori a base di gara compresi costi sicurezza: € 537.846,10 oltre I.V.A. di cui € 46.809,03 oltre
I.V.A. per costi sicurezza non soggetti a ribasso. Importo lavori a base di gara soggetti a ribasso € 491.037,07 - Costi stimati
mano d’opera € 164.496,51( 33,50%);
8 Varianti: ammesse varianti migliorative non sostanziali, nella misura del 20%, al progetto posto a base di gara (come
da C.S.A.) ai sensi art. 106 c. 1 lett. e) Dlgs 50/2016 e s.m.;
9 Durata del contratto 168 giorni dalla data consegna;
10 Condizioni di partecipazione: categorie per la qualificazione: categoria OS21 classe II - subappalto nel limite del
30% - Richiesto sopralluogo con le modalità indicate nel disciplinare di gara - Garanzia provvisoria di € 10.754,92 - Polizza
assicurativa di € 656.172,24 per danni ad opere in corso di esecuzione e ad impianti ed opere anche preesistenti - Polizza RCT
di € 500.000,00. Finanziamento: contributo regionale - Pagamenti: modalità ex art. 3.2 del C.S.A.;
11 Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs 50/2016 in modalità telematica START;
12 Suddivisione in Lotti: vista la particolarità e la natura dell’intervento non è possibile suddividere in lotti;
13 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (off.tec. 70 p. – prezzo 30 p. vedi disciplinare di
gara) ai sensi dell’art. 95, c.2 DLgs 50/2016 e s.m., con offerta a prezzi unitari;
14 Termine ricevimento offerte su START: entro e non oltre ore 17:00 del giorno 28/01/2019;
15 Indirizzo a cui inviare le offerte: http://start.toscana.it.;
16 a) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: 180 gg; - b) data di apertura offerte: 29/01/2019,
ore 10:00; c) ammessi assistere apertura offerte: Legale rappresentante ditta o persona delegata;
17 Lingue utilizzabili presentazione offerte: italiano;
18 Appalto finanziato fondi U.E.: NO;
19 Organismo responsabile procedure ricorso: TAR TOSCANA – Firenze Via Ricasoli, 40 - Servizio ove sono disponibili informazioni presentazione ricorsi: Avvocatura Comunale Via S. Giustina, 6 Lucca tel: 05834422, pec: comune.lucca@
postacert.toscana.it, indirizzo internet: www.comune.lucca.it;
20 Appalto rientrante AAP: NO;
21 Altre informazioni: Appalto regolamentato da Bando e Disciplinare - RUP Ing. Stefano Angelini U.O. 5.5 “Strade
- Manutenzione” - Chiarimenti entro il 21/01/2019, come da Disciplinare - Contratto in forma pubblico- amministrativa Trattamento dati: vedasi Disciplinare e Schema di Contratto.
Lucca, 24.12.2018
Il dirigente servizio di staff B
dott. Graziano Angeli
TX18BFF28159 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”
per conto del Comune di Vò (PD)
Bando di gara telematica - CIG 76372699BF
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: UNIONE DEI COMUNI “PRATIARCATI”, via Milano 7
35020 Albignasego (Pd); Amministrazione contraente: Comune di Vo’.
SEZIONE II: OGGETTO: “Servizio di raccolta e trasporto rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Vo’ (Pd)” - Periodo
2019 - 2020; Importo dell’appalto: E 300.606,00 (I.V.A. esclusa); Documentazione: si rinvia al disciplinare di gara sul sito
www.unionepratiarcati.it.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: “Offerta economicamente più vantaggiosa”. Termine
presentazione offerte: 15.02.19 ore 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 21.12.18. Tel. 049 8042286 fax 049 8042228, appalti@
comune.albignasego.pd.it.
Il responsabile del IV settore centrale unica di committenza
dott.ssa Monica Capuzzo
TX18BFF28161 (A pagamento).

COMUNE DI OSINI
Bando di gara - CUP H54F18000030002 - CIG ZC52675E07
Il Comune di Osini, Piazza Europa n. 1 - 08040; Tel. 0782/79031 - Fax 0782/787004; www.comune.osini.nu.it, indice
una Procedura aperta ai sensi degli artt. 3, c. 1 lett. sss, 60 e 71 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la “Fornitura di arredi
a basso impatto ambientale per la scuola dell’infanzia di OSINI, Via Guglielmo Marconi n. 1”. Importo complessivo E
8.196,72. Termine e modalità di presentazione delle offerte: 14/01/19 ore 23:59. L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante rende noto di aver aderito ai seguenti protocolli che saranno vincolanti anche per l’appaltatore
in sede di esecuzione dell’appalto: Patto di integrità adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna con delibera della G.R.
n. 30/16 del 16/06/2015.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Bruno Caboi - tel. 0782/79031 - fax 0782/787004 - PEC: protocollo@
pec.comune.osini.nu.it.
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Bruno Caboi
TX18BFF28162 (A pagamento).

COMUNE DI URAGO D’OGLIO
Sede: piazza Marconi n. 26 - 25030 Urago d’Oglio
Punti di contatto: Ufficio tecnico - mail: ufficiotecnico@uragodoglio.gov.it
Codice Fiscale: 00958050171
Partita IVA: 00591780986
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione tramite finanzia di progetto di cui all’art. 183 del
D.Lgs. 50/2016, della gestione, riqualificazione ed adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione pubblica nel
territorio comunale di Urago d’Oglio
Si rende noto che il comune di Urago d’Oglio ha pubblicato sull’applicativo Regionale SINTEL www.sintel.regione.
lombardia.it la “procedura aperta per l’affidamento in concessione tramite finanzia di progetto di cui all’art. 183 del D.Lgs.
50/2016, della gestione, riqualificazione ed adeguamento normativo dell’impianto di illuminazione pubblica nel territorio
comunale di Urago d’Oglio”.
L’importo a base di gara del servizio è pari a 1.836.000 €, con un canone annuo, per 20 anni, pari a 92.800 €. Il Termine
per la presentazione delle offerte è il giorno 01/02/2019.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico al numero 030/717114 int. 4, oppure scrivere all’indirizzo ufficiotecnico@
uragodoglio.gov.it.
Il responsabile dell’ufficio tecnico
Arch. Urb.Marco Rigsa
TX18BFF28163 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FOSSANO CERVERE
Bando di gara - Lavori
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere, Via Roma 91, 12045 Fossano, ITALIA
Persona di contatto: Dott. Nardi Massimo - Telefono: +39 0172699611- Fax: +39 0172699685 - E-mail: fossano@cert.
ruparpiemonte.it - Codice NUTS: ITC16 - Indirizzo internet: http://www.comune.fossano.cn.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso l’indirizzo internet sopra indicato
L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
DESCRIZIONE
Villaggio sportivo Santa Lucia: lavori di riqualificazione di cui all’accordo di programma tra la Regione Piemonte e il
Comune di Fossano- CIG 77399329EF – CUP D41E15000460006– CPV 45212200-8.
Luogo di esecuzione: Comune di Fossano, Codice NUTS ITC16
IMPORTO A BASE DI GARA
€ 1.219.273,35 di cui € 1.204.021,05 soggetti a ribasso e € 15.252,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esclusa
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Categoria prevalente OG1 Classifica III
Categorie scorporabili OS32 Classifica I
Disciplinare di gara pag. 1-2
PROCEDURA
Tipo di procedura: Procedura aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del minor prezzo
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine di ricevimento delle offerte: 07/02/2019 ore 12:30
Lingua utilizzabile: Italiano
Apertura delle offerte: Palazzo Municipale del Comune di Fossano. La data e l’ora saranno pubblicate almeno 3 giorni
prima sul sito internet sopra indicato
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Deliberazione Giunta Comunale n. 417 del 18/12/2018 - Determinazione a contrarre n. 1161 del 21/12/2018 - Responsabile del Procedimento arch. Barra Sergio
PROCEDURE DI RICORSO
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino - ITALIA
Termini di presentazione dei ricorsi: Art. 120 del D.Lgs. 2.7.2010, n. 104.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza Fossano Cervere
dott. Nardi Massimo
TX18BFF28164 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CAORLE - SAN STINO DI LIVENZA
Sede: via Roma n. 26 - 30021 Caorle (VE)
Punti di contatto: Pec: comuni.caorle.sanstinodilivenza.ve@pecveneto.it
Bando di gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione strade comunali - 2° stralcio
Descrizione dell’appalto: CIG: 7715373F33 CUP: D67H18002430004 - manutenzione straordinaria strade vie Grimani
e F.lli Vivaldi e viale Alberoni. I documenti di gara sono accessibili gratuitamente all’indirizzo internet www.comune.caorle.
ve nell’apposita sezione dedicata all’Amministrazione Trasparente (bandi di gara e contratti). L’amministrazione aggiudicatrice è una Centrale Unica di Committenza.
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Codice CPV: ¬45233141-9 Lavori di manutenzione stradale. Codice NUTS: ITH35. Valore dei lavori a base d’asta: €.
548.699,98. Varianti: ammesse. Durata del contratto: 150 giorni.
Condizioni di partecipazione: possesso della qualificazione SOA per le categorie OG3 (II classifica).
Procedura: aperta (art. 60 del codice). Criterio di aggiudicazione: minor prezzo (art. 95, c. 4, lett. a), D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.
ii.), con applicazione dell’esclusione automatica prevista (art. 97, c. 2 e 8, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii). Termine presentazione
offerte: 12.02.2019 ore 12.00 indirizzate alla Centrale Unica di Committenza Caorle - San Stino di Livenza, via Roma n. 26 – 30021
Caorle (VE). Periodo di validità offerta: 180 giorni. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto - Venezia.
Il Responsabile unico del Procedimento è l’ing. Vania Peretto - Settore Politiche Territoriali e Sviluppo Economico del
Comune di Caorle.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
ing. Enzo Lazzarin
TX18BFF28165 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
per conto del Comune di Soave (VR)

Sede: via Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio (VR)
Punti di contatto: Tel. 045.6102928 - E-mail: ufficiotecnico@levalli.vr.it - Pec: cuc_consorziolevalli@pec.it
Codice Fiscale: 9200300236
Partita IVA: 02826280238
Bano di gara - Procedura aperta telematica
I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Consorzio Le Valli per conto del Comune di Soave (VR)
II. Oggetto: Lavori di consolidamento strutturale ed ampliamento della scuola secondaria di Primo grado “B. Dal Bene”
e della sede dell’Istituto alberghiero “A. Berti” del Comune di Soave
Importo a base di gara Euro 1.683.109,50 oltre iva.
III. Tipo di Procedura: aperta (artt. 36 e 60 del D. Lgs 50/2016) con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sul miglior rapporto qualità prezzo.
Requisiti minimi di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.
IV. Termine ricevimento domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 23/01/2019.
V. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto URL www.giustizia.it.
VI. Altre informazioni: bando integrale e progetto disponibili su http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/
e nel Portale Appalti https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
R.U.P.: ing. Assunta Burato (Comune di Soave).
Il responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli
Carla Corradini
TX18BFF28167 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CONSORZIO LE VALLI
per conto del Comune di Soave (VR)

Sede: via Villabella, 18 - 37047 San Bonifacio (VR)
Punti di contatto: Tel. 045.6102928 - E-mail: ufficiotecnico@levalli.vr.it - Pec: cuc_consorziolevalli@pec.it
Codice Fiscale: 92003000236
Partita IVA: 02826280238
Bando di gara - Procedura aperta telematica
I. Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Consorzio Le Valli per conto del Comune di Soave (VR)
II. Oggetto: Lavori di recupero del sottotetto della scuola primaria “Ippolito Nievo” di Soave.
Importo a base di gara Euro 896.066,49 oltre iva.
III. Tipo di Procedura: aperta (artt. 36 e 60 del D. Lgs 50/2016) con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sul miglior rapporto qualità prezzo.
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Requisiti minimi di partecipazione indicati nel disciplinare di gara.
IV. Termine ricevimento domande di partecipazione: ore 12,00 del giorno 23/01/2019.
V. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto URL www.giustizia.it.
VI. Altre informazioni: si rimanda al disciplinare di gara pubblicato per via elettronica in accesso gratuito sul profilo
C.U.C http://www.levalli.vr.it/centrale-unica-committenza/
e nel Portale Appalti https://cuclevalli-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti
R.U.P.: ing. Assunta Burato (Comune di Soave).
Il responsabile della C.U.C. Consorzio Le Valli
Carla Corradini
TX18BFF28168 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sinopoli
Estratto di gara - Procedura aperta telematica
Oggetto: appalto per la fornitura di uno scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo (infanzia,
primaria e secondaria di 1° grado), con permuta di n. 1 scuolabus del Comune di Sinopoli. Numero gara: 7225789 - CIG:
7659567AA3.
Importo complessivo dell’appalto: € 53.885,25 (oltre IVA) di cui 17.000,00 importo della permuta non soggetto a ribasso.
Criterio di aggiudicazione: prezzo minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del decreto legislativo
n. 50/2016 e s.m.i.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante metropolitana al link: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21 gennaio 2019.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22 gennaio 2019 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’albo on-line della Città metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Sinopoli,
sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.regione.calabria.it www.comune.sinopoli.rc.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: sig. Girolamo Adamo.
Responsabile procedimento di gara: sig. Ferdinando Polimeni.
Per il dirigente S.U.A.M. - Il funzionario
dott.ssa Giuseppina Libri
TU18BFF27680 (A pagamento).

COMUNE DI CAMERANO
Provincia di Ancona
Affari Finanziari, Tributi e Personale
Estratto bando di gara - Procedura aperta - Servizio di tesoreria 2019/2023
In esecuzione alla determinazione del resp.le affari finanziari n. 220 del 17 dicembre 2018.
Ente appaltante: Comune di Camerano - via S. Francesco n. 24, 60021 - Camerano - P. IVA 00168600427.
Oggetto: servizio tesoreria (CIG Z25265A4D5).
Durata: anni cinque dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 e comunque dalla sottoscrizione del contratto.
Valore dell’appalto: € 8.600,00.
Tipo di procedura: aperta.
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Criterio aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
Termine ricezione offerte: entro le ore 12,00 del 4 febbraio 2019.
Apertura offerte: ore 10,00 del 7 febbraio 2019 presso la sede comunale.
Il bando è visionabile sul sito: www.comune.camerano.an.it
RUP: dott.ssa Stella Virginia Intermite.
Il responsabile degli affari finanziari
dott.ssa Stella Virginia Intermite
TU18BFF27797 (A pagamento).

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

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Meridionale, Piazzale Cristoforo Colombo, 1 - 70122 Bari, Email protocollo@adspmam.it - Pec: protocollo@
pec.adspmam.it
SEZIONE II OGGETTO II.1.4) Oggetto: gara a doppio oggetto per la cessione delle quote della società partecipata
“Porti Levante Security s.r.l.u. (PLS)” e l’affidamento delle attività di Maritime Security e dei servizi fiduciari nei Porti
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli)
- CIG: 77404071ED II.1.5) Valore della cessione delle quote € 50.000,00; valore sul quale il concorrente dovrà effettuare
la propria offerta al rialzo. Il valore dell’appalto relativo allo svolgimento dell’attività di maritime security e dei servizi
fiduciari, per tutta la durata dello stesso è pari ad € 48.016.541,03 oltre a € 5.565,00 per oneri per la sicurezza. Importo
comprensivo del periodo di opzione: € 54.441.982,32, oltre a € 5.565,00 per oneri per la sicurezza; II.2.5) Aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 8 anni.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) procedura: aperta telematica. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 15.02.19 ore 12.00;
IV.2.7) Apertura offerte: 26.02.19 ore 10.00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: http://www.adspmam.it/ VI.5) Invio alla GUUE 18/12/2018.
Il presidente
prof. avv. Ugo Patroni Griffi
TX18BFG28009 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione Regionale Puglia e Basilicata
Sede: via Amendola n. 164/D - 70126 Bari (BA), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara per affidamento servizi d’ingegneria ed architettura
Affidamento del servizio di diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed impiantistico da
restituire in modalità BIM e di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento
della sicurezza degli interventi di adeguamento sismico della caserma “Maresciallo Capo Gerardo Forlenza C.V.M.”,
sede del Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza, sita a Potenza in via della Meccanica 2 - Scheda
patrimoniale PZB1052.
— 52 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

Base d’asta: € 151.952,19 oltre IVA e c.p.
Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata, via
Amendola n. 164/D, 70126 Bari, dovranno pervenire tramite piattaforma telematica Portale degli Acquisiti, entro le ore 12.00
del 05 febbraio 2019.
La documentazione di gara può essere reperita sul sito istituzionale www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: http://www.agenziademanio.it/opencms/it/gare-aste/lavori/).
Il direttore regionale
dott. Vincenzo Capobianco
TX18BFG28017 (A pagamento).

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - Accordo quadro art. 54, c. 3, D.Lgs. 50/2016 - CIG 7722078C58 - CUP F47H18002950005
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: «Accordo quadro biennale con un unico operatore economico per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria anche a carattere di urgenza delle pavimentazioni stradali di competenza dell’Autorità di Sistema portuale del
Mar Ligure orientale porto della Spezia. Importo complessivo biennale stimato dell’appalto €.1.000.000,00 oltre € 30.00,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di prestazione dei lavori: porto mercantile della Spezia. CPV: 45233142-6.
3) Tipo di procedura: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: mercoledì 20 febbraio 2019 ore 12,00. Verifica documentazione amministrativa:
lunedì 25 febbraio 2019 ore 15,00.
4) Altre informazioni: decreto di indizione gara nr. 191/18 del 14 dicembre 2018; 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
AdSPMLO e disponibile all’indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel.0187546320 e-mail fabrizio.simonelli@porto.laspezia.it
La Spezia, 14 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Simonelli
TU18BFG27799 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO - MONZA - BRIANZA - LODI
Bando di gara - Servizi - Italia - Milano: Servizi postali 2018/S 243-555700
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi: Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi Via Meravigli 9/B Milano20123
Italia E-mail: ufficio.appalti@mi.camcom.it ITC4C
Indirizzi Internet:
http://www.milomb.camcom.it
http://www.milomb.camcom.it/avvisi-e-bandi-di-gara
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi
Milano Italia E-mail: UFFICIO.APPALTI@MI.CAMCOM.IT
Indirizzo principale: http://www.milomb.camcom.it/avvisi-e-bandi-di-gara
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.arca.regione.lombardia.it/
wps/portal/ARCA/ all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.5) Principali settori di attività Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di corriere espresso e di lavorazione, affrancatura
e recapito della corrispondenza
II.1.2) Codice CPV principale 64110000
II.1.3) Tipo di appalto Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di corriere espresso e di lavorazione, affrancatura e recapito della corrispondenza per la Camera di commercio e le sue aziende speciali e partecipate.
Lotto 1, CIG n. 7716140828.
Lotto 2, CIG n. 771615006B.
II.1.5) Valore totale stimato Valore, IVA esclusa: 510 066.04 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: sì
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2
II.2) Descrizione
II.2.1) Servizio di corriere espresso Lotto n.: 1
II.2.2) Codici CPV supplementari 64120000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di recapito espresso di documentazione varia, plichi e pacchi sul territorio di
città di Milano, area città Metropolitana di Milano e province di Monza-Brianza e Lodi e sul restante territorio nazionale.
Lotto 1, CIG n. 7716140828.
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: 195 707.44 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni sì
Descrizione: Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per 1 o per tutti e 2 i lotti.
II.2) Descrizione
II.2.1) Servizi di posta ordinaria Lotto n.: 2
II.2.2) Codici CPV supplementari 64110000
II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizio di posta ordinaria raccomandata e non, raccomandata con avviso di ricevimento e servizi accessori connessi al recapito per invii massivi di raccomandate AR (si rimanda ai documenti di gara). Lotto
2, CIG n. 771615006B.
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: 314 358.60 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: mesi: 24
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì
Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
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II.2.10) Sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: sì
Descrizione: Opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
II.2.14) Informazioni complementari
Ciascun concorrente potrà presentare offerta per 1 o per tutti e 2 i lotti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si rimanda ai documenti di gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si rimanda ai documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si rimanda ai documenti di gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) Informazioni relative ad una particolare professione
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Si rimanda ai documenti di gara.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
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: 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 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- Via Meravigli 9/b, Milano.- persone
ammesse alla procedura di apertura: Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità Si tratta di un appalto rinnovabile: sì . Alla scadenza del periodo contrattuale (compreso il rinnovo) previsto dalla gara.
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: La presente procedura sarà condotta utilizzando il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato «SinTel», al quale è possibile accedere all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it. Il
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è Beatrice De Ponti. È possibile chiedere chiarimenti tramite
la piattaforma SinTel, utilizzando la funzionalità «Comunicazioni della procedura», entro le ore 12:00 del giorno 11.1.2019.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR della Lombardia
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione
VI.4.3) Procedure di ricorso
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2018
Il responsabile del procedimento
Beatrice De Ponti
TX18BFI28052 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
Sede legale: via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi
connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge
n. 388/2000 – ID 2095
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Consip S.p.A. a socio unico
Indirizzo postale: via Isonzo, 19/E, Roma 00198, Italia, Codice Nuts: ITI43, Tel. 06/854491, Fax 06/85449288
Persona di contatto: DPRPA - Divisione Programma Razionalizzazione Acquisti PA, dott.ssa Marina Acanfora in qualità
di Responsabile del Procedimento
Indirizzi internet:
indirizzo principale: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it;
indirizzo del profilo di committente: www.consip.it
I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it;
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistinretepa.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e
s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 – ID Sigef 2095 - Lotto 1 CIG [7726926D0A], Lotto 2 CIG [7726942A3F], Lotto
3 [CIG 77269511AF], Lotto 4 CIG [7726972303], Lotto 5 CIG [77269787F5], Lotto 6 CIG [7726983C14], Lotto 7 CIG
[7726998876]
II.1.2) Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente)
II.1.3) Tipo di appalto: X Forniture
II.1.4) Breve descrizione: La procedura è finalizzata alla stipula di una Convenzione per ogni Lotto, ai sensi dell’art. 26
L. n. 488 del 1999 e s.m.i. e dell’art. 58 L. n. 388 del 2000, per l’affidamento della fornitura di veicoli in noleggio a lungo
termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni. Per maggiori dettagli, si rinvia alla documentazione di gara.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 120.299.628,00 Valuta: Euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti X sì
Le offerte vanno presentate per X numero massimo di lotti: 7
II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: Vetture operative Lotto n.: 1
Denominazione: Vetture intermedie Lotto n.: 2
Denominazione: Veicoli commerciali Lotto n.: 3
Denominazione: Vetture a doppia alimentazione benzina/GPL Lotto n.: 4
Denominazione: Vetture a doppia alimentazione benzina/metano Lotto n.: 5
Denominazione: Vetture con allestimento per Polizia locale Lotto n.: 6
Denominazione: Motoveicoli Lotto n.: 7
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II.2.2) Codici CPV supplementari
Codice CPV principale: 60170000-0 (senza conducente)
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale>
II.2.4) Descrizione dell’appalto: vedi precedente punto II.1.4)
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito
X: Prezzo
II.2.6) Valore stimato:
Lotto 1 – Valore, IVA esclusa € 25.545.960,00. Valuta Euro
Lotto 2 – Valore, IVA esclusa € 24.291.420,00. Valuta Euro
Lotto 3 – Valore, IVA esclusa € 18.943.620,00. Valuta Euro
Lotto 4 – Valore, IVA esclusa € 8.954.520,00. Valuta Euro
Lotto 5 – Valore, IVA esclusa € 7.378.680,00. Valuta Euro
Lotto 6 - Valore, IVA esclusa € 32.979.828,00. Valuta Euro
Lotto 7 - Valore, IVA esclusa € 2.205.600,00. Valuta Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto o dell’accordo quadro:
Durata in mesi: 18
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
Nella documentazione di gara sono previste clausole di revisione dei prezzi.
La durata della Convenzione può essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta
di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato. I
singoli contratti attuativi di Fornitura hanno le durate indicate nella documentazione di gara.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui agli artt. 47 e
48 del D.Lgs. n. 50/2016 alle seguenti condizioni:
a) i requisiti di ordine generale sono indicati al paragrafo 6 del Disciplinare di gara;
b) i requisiti di idoneità sono indicati al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria:
Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione:
a) i requisiti di capacità economico finanziaria sono indicati al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
X Procedura aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: (14/03/2019) 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 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: (15/03/2019)
Ora locale: (16:00) Luogo: punto I.1
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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 indicato nella domanda di partecipazione.
Nel caso in cui, prima della scadenza del termine di durata della Convenzione, , sia esaurito il quantitativo massimo,
Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementarlo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.>
Come meglio chiarito nel Disciplinare di gara, agli operatori sarà chiesto di produrre per ciascun Lotto: i) garanzia
provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016, la cui quantificazione è indicata nella documentazione di gara; ii)
garanzie definitive ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) polizza assicurativa; iv) garanzie per le verifiche ispettive.
Sono previste per ogni Lotto basi d’asta unitarie soggette a ribasso, come meglio precisato nella documentazione di gara.
La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del minor prezzo.
E’ consentito il subappalto nei limiti e con le modalità indicate nel d. lgs. n. 50/2016 e nel Disciplinare.
La gara si svolgerà tramite Sistema informatico sul quale dovranno essere inserite le “OFFERTE”.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma, Via Flaminia, 189 00196 Roma,
Tel. 06 328721
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti
il T.A.R. Lazio – Roma entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: (18/12/2018)
L’amministratore delegato
ing. Cristiano Cannarsa
TX18BFJ28019 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO “SAN MATTEO” DI PAVIA
Bando di gara per estratto - Procedura aperta – CIG 7690885F10
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo – Istituto di Ricovero e Cura
a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico (D.M. 28/4/2006) – U.O.C. tecnico-patrimoniale - Viale Golgi 19 – 27100 Pavia
– Tel.: +390382503411 – ufficiotecnico@pec.smatteo.pv.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Lavori di manutenzione ordinaria anno 2019 per il periodo presunto di 10 mesi CPV 45450000-6 - Importo presunto: € 1.995.000,00 (dati da € 1.956.000,00 soggetti a ribasso + € 39.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso) IVA esclusa. – Proc.20180099076
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Categoria Prevalente dei lavori: OG
1 (opere edili ed affini, finiture, imbianchino, sgombero neve) € 803.586,20 (di cui € 15.709,20 per oneri di sicurezza). Opere
scorporabili e subappaltabili: OS 28 (imp.condizionamento - termoconduzione) € 531.068,80 (di cui € 10.381,80 oneri sicurezza); OS 30 (imp.elettrici) € 383.040,00 (di cui € 7.488,00 oneri sicurezza) – subappaltabili 30%; OS 3 (imp. idrosanitari e
gas medicali) € 277.305,00 (di cui € 5.421,00 oneri sicurezza). Sono subappaltabili anche le ulteriori lavorazioni previste dal
capitolato d’appalto e comprese nella Cat. prevalente OG1: OS 24 per € 65.436,20 (di cui € 1.279,20 oneri sicurezza), OS 4
per € 39.900,00 (di cui € 780,00 oneri sicurezza), OG 6 per € 29.925,00 (di cui € 585,00 per oneri di sicurezza), OG 12 per
€ 7.980,00 (di cui € 156,00 per oneri sicurezza). Il possesso della qualificazione nella Cat. OG 11 (subappaltabile al 30%)
può sostituire la qualificazione richiesta per le Cat. OS 3, OS 28 e OS 30 per classifica adeguata alla somma delle stesse o
per una classifica corrispondente alla singola categoria specializzata non posseduta.
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SEZIONE IV: criterio di aggiudicazione: minor prezzo mediante massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi art. 95 comma 4 lett. a) e 97 commi 2 ed
8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – Termine presentazione offerte: ore 23:59 del 14/01/2019 - Prima seduta di gara: ore 9:00 del
15/01/2019
SEZIONE VI: Altre informazioni. La procedura di gara si svolgerà interamente attraverso il sistema telematico della
Regione Lombardia “SINTEL” cui è possibile accedere tramite l’URL http://www.arca.regione.lombardia.it per scaricare,
se registrati, avviso integrale e documentazione di gara – Termini ridotti per garantire continuità della manutenzione sugli
edifici, a causa di lavori improcrastinabili e non programmabili eseguiti durante l’appalto in corso, causando l’anticipato
esaurimento dell’importo aggiudicato. Il testo integrale dell’avviso di gara, unitamente al disciplinare (contenente ogni informazione in merito a requisiti di partecipazione) ed alla relativa modulistica, è anche scaricabile all’indirizzo Internet della
Fondazione: http://www.sanmatteo.org (sezione Bandi e Concorsi – sottosez. Bandi di Gara)
Pavia, 20/12/2018
Il responsabile del procedimento
dott.ssa ing. Rossella Delbò
TX18BFK27966 (A pagamento).

ASL N. 1 AVEZZANO SULMONA L’AQUILA
Regione Abruzzo
Azienda Sanitaria Locale
Sede legale: via Saragat - 67100 L’Aquila (AQ), Italia
Punti di contatto: ing. Stefano Filauri - E-mail: sfilauri@asl1abruzzo.it - Tel. 08623681
Codice Fiscale: 01792410662
Partita IVA: 01792410662
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica del nuovo ospedale di Avezzano (AQ)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di Contatto:
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.1 AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA;
Sede Legale: Via Saragat snc, 67100 L’Aquila (AQ), ITALIA;
C.F. e P.IVA: 01792410662;
punti di contatto: U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti, all’attenzione del Responsabile del Procedimento: Ing. Stefano
Filauri, tel.: +3908623681, e-mail: sfilauri@asl1abruzzo.it, Codice NUTS ITF11, indirizzo internet principale: http://www.
asl1abruzzo.it;
I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
asl1abruzzo.it . Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.asl1abruzzo.it.
I.4) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale; I.5) Principale settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici per la redazione del progetto
di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo Ospedale di Avezzano (AQ). II.1.2) Codice CPV principale: 71200000; II.1.3)
Tipo di Appalto: Servizi; II.1.4) Breve Descrizione dell’Appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi tecnici per la
redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo Ospedale di Avezzano (AQ), Codice CIG: 7724037CF6,
CUP: E38I18000450006. La procedura di gara verrà espletata mediante piattaforma elettronica “Portale gare d’appalto web”,
accessibile dal sito www.asl1abruzzo.it nell’area Economico Finanziaria. II.1.5) Valore totale stimato: € 900.000 IVA esclusa.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITF11, Luogo principale di esecuzione: Avezzano (AQ); II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Procedura aperta (gara telematica)
per l’affidamento di servizi tecnici per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del nuovo Ospedale di
Avezzano (AQ), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 3 lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni
delle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973, del 14 settembre 2016
ed aggiornate con Deliberazione ANAC n.138 del 21 febbraio 2018.
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La procedura di gara verrà espletata mediante piattaforma elettronica “Portale gare d’appalto web”, accessibile dal sito
www.asl1abruzzo.it nell’area Economico Finanziaria. 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: 150 giorni,
il contratto d’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. II.2.14) Informazioni complementari: La
procedura di gara verrà espletata mediante piattaforma elettronica “Portale gare d’appalto web”, accessibile dal sito www.
asl1abruzzo.it nell’area Economico Finanziaria.
SEZ. III: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: requisiti di ordine generale (Art. 80 del D.Lgs. 50/2016) ed ulteriori requisiti di cui al Disciplinare di Gara. III.1.2) capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di Gara. III.1.3) Capacità
Professionale e Tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di Gara. 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.1.1) Tipo di Procedura: procedura aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
l’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici; IV.2.2) Termine per il Ricevimento delle Offerte: 15/02/2019;
ore 13:00. IV.2.4) Lingue Utilizzabili per la Presentazione delle Offerte: italiano. IV.2.6) Periodo Minimo durante il quale
l’Offerente è Vincolato alla propria Offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.2.7) Modalità di
apertura delle Offerte: data: 28/02/2019 ore 10:00, presso sede operativa U.O.C. Lavori Pubblici e Investimenti – Presidio
Ospedaliero San Salvatore (edificio 10, piano II°), Via L. Natali, 67100 L’AQUILA. Informazioni relative alle persone
ammesse e alla procedura di apertura sul Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile. VI.2) Informazioni relative ai flussi
di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.4.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso:
TAR Regione Abruzzo, sezione di L’Aquila.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA G.U.C.E.: 19/12/2018
Il direttore generale
dott. Rinaldo Tordera
TX18BFK27977 (A pagamento).

OPERA PIA “FRANCESCO BOTTONI”
Sede: piazza della Chiesa n. 9 – 45010 Papozze (RO)
Punti di contatto: Tel.: +39 042644249
Fax: +39 0426992147
E-mail: operapiabottoni@pcert.it
indirizzo internet: www.operapiabottoni.com
Codice Fiscale: 00232870295
Partita IVA: 00232870295
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di forniture e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016
AFFIDAMENTO PER LE FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI DI PULIZIA E DI ASSISTENZA DIURNA E NOTTURNA AGLI OSPITI NON AUTOSUFFICIENTI (O.S.S.) – CIG 76471514A3.
Importo a base di appalto: € 1.336.400,00 oneri sicurezza compresi.
Data ricezione offerte: h 12:00 del 14/01/2019
I documenti di gara sono scaricabili dal profilo informatico dell’Opera Pia “Francesco Bottoni” al link: https://www.
operapiabottoni.com/sito/pagine/dynamic.php?table_name=bandi_gare
Il supporto specialistico - Ambito Contratti S.r.l. - Il legale rappresentante
dott. geom. Claudio Borgo
TX18BFK28034 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 6 EUGANEA
Regione Veneto
Codice Fiscale: 00349050286
Bando di gara - CIG 7732464726 - CUP I92C17000260008
Procedura aperta tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un centro
educativo occupazionale per disabili (CEOD) presso il Complesso Socio Sanitario ai Colli.
Ente appaltante Azienda Ulss6 Euganea U.O.C. Servizi tecnici e Patrimoniali Via E. degli Scrovegni 14, 35131 PD, tel.:
049/8213895.
Aggiudicazione con il criterio minor prezzo, anche in caso unica offerta, mediante ribasso sull’importo a base di gara ed
esclusione automatica offerte ex art. 97 comma 8, con svincolo offerta decorsi 180 giorni da scadenza termine. No offerte in
aumento. Appalto da stipulare a corpo. Luogo esecuzione lavori: Padova.
Natura ed entità prestazioni: importo complessivo € 1.051.187,20. Importo soggetto a ribasso € 1.027.567,90, oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. € 23.619,30, costo manodopera € 226.019,28. Classificazione lavori cat. prevalente:
cat. OG2 cl. II importo lavori € 434.096,00, categorie scorporabili OS30 (SIOS) cl. II importo lavori € 325.486,00; OS28 cl. I
importo lavori € 253.987,00, cat. OS3 cl. I o requisiti ex art. 90 DPR 207/2010 importo lavori € 37.618,20; in alternativa cat.
OG11 cl. II importo lavori € 617.091,20 termine di esecuzione 180 gg naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale
di consegna lavori. Finanziamento: come deliberazione indizione procedura. Cauzioni: provvisoria 2% importo complessivo
appalto € 21.023,74; definitiva ai sensi dell’art. 103 d.Lgs 50/2016 .
Importo cauzioni ridotto ai sensi art 9, comma 7, D.Lgs 50/2016. Polizza per danni subiti da S.A. causa danneggiamento o
distruzione totale o parziale impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso esecuzione lavori € 2.000.000,00. Polizza
contro responsabilità civile danni causati a terzi nel corso esecuzione lavori con massimale € 1.000.000,00. A liquidazione rata saldo, appaltatore è tenuto a presentare garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa art. 103, comma 6, D.lgs
50/2016. Varianti: No. Soggetti ammessi gara art. 3, comma 1 lett. p) e art. 45 comma 2 lett. a,b,c,d,e,f,g, del D.Lgs 50/2016
requisiti partecipazione: attestazione qualificazione SOA, in corso validità. Versamento contributo A.N.A.C..
Documentazione relativa gara: disciplinare gara ed elaborati visionabili dalle h.10,00 alle h.12,00 dei giorni feriali,
escluso sabato, c/o U.O.S. Gestione Manutenzione del Patrimonio Via dei Colli 4 Complesso Socio Sanitario ai Colli Padova
e reperibili nel sito internet www.arca.regione.lombardia.it, nonché nel sito internet www.ulss6.veneto.it. Sopralluoghi e
presa visione elaborati di progetto nei giorni 09-11-16-18-22/01/2019 dalle h.09.00 alle h.13.00, c/o Complesso Socio Sanitario ai Colli via dei Colli 4 Padova.
Termine di presentazione offerte: entro h.12.00 del giorno 25/01/2019 sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia SINTEL.
Procedimento aggiudicazione: autorità che presiede Direttore U.O.S. Gestione Manutenzione del Patrimonio. Apertura
in seduta pubblica, c/o U.O.S. Gestione Manutenzione del Patrimonio Complesso Socio Sanitario via dei Colli n. 4, h. 9.30
del giorno 04/02/2019 e seguenti se necessario. Info: U.O.S. Gestione Manutenzione del Patrimonio tel.049/8213895.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Alberto Nardin
TX18BFK28051 (A pagamento).

CENTRALE DI ACQUISTO PER LA SANITÀ (CRAS)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS), Via Enrico dal
Pozzo snc, 06126 Perugia (PG) Italia Persona di contatto: Usl Umbria2- Servizio Acquisizione beni e servizi -Dott.ssa Paola
Bellini Longetti Tel.: +39 0744204834 E-mail: paola.bellini@umbriasalute.com Fax: +39 0744204344 Codice NUTS: ITI2
Indirizzo principale: www.umbriasalute.com
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura disp. protesici impiantabili vari - reti - patch tissutali - altri prodotti sostitutivi ossei e
tendinei (Alcuni) - Prodotti riassorbibili per riempimento e ricostruzione (Alcuni) (P90), suddivisa in 37 lotti. Valore totale stimato,
IVA esclusa 5.607.333,75 euro. Lotto 1 Valore, IVA esclusa: 46.810,11 euro; Lotto 2 Valore, IVA esclusa: 12.720,00 euro; Lotto 3
Valore, IVA esclusa: 90.770,40; Lotto 4 Valore, IVA esclusa: euro 136.00,00 ; Lotto 5 Valore, IVA esclusa: euro 216.810,00; Lotto
6 Valore, IVA esclusa: euro 36.000,00; Lotto 7 Valore, IVA esclusa: euro 19.200,24; Lotto 8 Valore, IVA esclusa: euro 50.400,00;
Lotto 9 Valore, IVA esclusa: euro 32.400,00; Lotto 10 Valore, IVA esclusa: euro 301.629,00; Lotto 11 Valore, IVA esclusa: euro
124.800,00; Lotto 12 Valore, IVA esclusa: euro 134.640,00; Lotto 13 Valore, IVA esclusa: euro 24.057,00; Lotto 14 Valore, IVA
esclusa: euro 6.720,00; Lotto 15 Valore, IVA esclusa: euro 58.200,00; Lotto 16 Valore, IVA esclusa: euro 187.281,00; Lotto 17
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Valore, IVA esclusa: euro 17.910,00; Lotto 18 Valore, IVA esclusa: euro 52.200,00; Lotto 19 Valore, IVA esclusa: euro 169.950,00;
Lotto 20 Valore, IVA esclusa: euro 244.800,00; Lotto 21 Valore, IVA esclusa: euro 209.760,00; Lotto 22 Valore, IVA esclusa: euro
21.750,00; Lotto 23 Valore, IVA esclusa: euro 99.768,00; Lotto 24 Valore, IVA esclusa: euro 35.652,00; Lotto 25 Valore, IVA
esclusa: euro 97.560,00; Lotto 26 Valore, IVA esclusa: euro 22.210,00; Lotto 27 Valore, IVA esclusa: euro 33.060,00; Lotto 28
Valore, IVA esclusa: euro 16.020,00; Lotto 29 Valore, IVA esclusa: euro 45.990,00; Lotto 30 Valore, IVA esclusa: euro 41.472,00;
Lotto 31 Valore, IVA esclusa: euro 75.465,00; Lotto 32 Valore, IVA esclusa: euro 798.765,00; Lotto 33 Valore, IVA esclusa: euro
12.558,00; Lotto 34 Valore, IVA esclusa: euro 12.654,00; Lotto 35 Valore, IVA esclusa: euro 78.750,00; Lotto 36 Valore, IVA
esclusa: euro 104.757,00; Lotto 37 Valore, IVA esclusa: euro 369.360,00; Durata: 36 mesi. Criteri di aggiudicazione: il prezzo non
è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara. Opzioni: Eventuale rinnovo per 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Le
informazioni sono contenute negli atti di gara.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: ristretta. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/02/2019
Ore 13:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura di gara indetta ex art. 61 e 95 comma 2 D.Lgs. 50/16.
Ogni documento potrà essere scaricato dal sito internet www.umbriasalute.com nell’apposita sezione Bandi di gara, alla
voce corrispondente alla presente procedura. Tale documentazione è inoltre disponibile nella sezione «Elenco bandi e Avvisi
in corso» della piattaforma telematica Net4market reperibile al seguente indirizzo URL: https://app.albofornitori.it/alboeproc/
albo_umbriasalute. Ai sensi dell’art. 76 D.Lgs. 50/2016,nella Parte II sez. A del DGUE, dovrà essere obbligatoriamente indicato il domicilio eletto e l’indirizzo PEC presso cui l’O.E.intende ricevere comunicazioni relative alla presente procedura.
La S.A. utilizzerà per l’invio delle comunicazioni l’indirizzo PEC inserito in sede di registrazione/abilitazione sulla piattaforma. La verifica relativa alla correttezza dell’indirizzo pec immesso si esegue accedendo alla sezione «Iscrizione — Dati»
della piattaforma nell’apposito campo «Email PEC» all’interno dello step «Principale». La validità dell’indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla S.A. Sono ammessi a presentare istanza gli O.E. costituitisi ai sensi degli art. 45, 47 e 48 D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui l’istanza di partecipazione sia inoltrata da O.E. in regime
di R.T.I., il DGUE, l’istanza e la documentazionedi cui sopra dovranno essere presentate da ogni O.E. partecipante al R.T.I.
Il DGUE, in formato PDF, compilato unicamente nelle parti non barrate e la documentazione di cui sopradovranno pervenire
alla S.A. tramite utilizzo della piattaforma Net4market. Le modalità di presentazione delle offerte saranno successivamente
indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno descrittenel Capitolato speciale di gara (tale documentazione
verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). L’istanza di partecipazione non vincola la S.A.
che si riserva la facoltà di revocare,annullare, in tutto o in parte ed in qualsiasi momento la presente procedura, per motivi
di convenienza o pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La S.A. si riserva di
procedere all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della stessa S.A. L’obbligo delle spese di pubblicazione è in capo
all’aggiudicatario.Il bando integrale di gara è reperibile sul sito www.umbriasalute.com e nella sezione «Elenco bandi e avvisi
in corso» della Piattaforma Net4market reperibile al seguente link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriasalute.
Per quanto non espressamente qui disciplinato, trova applicazione quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016. Il RUP dott.ssa Paola
Bellini Longetti. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR DELL’UMBRIA. Invio alla GUUE: 18/12/2018.
R.U.P.
dott.ssa Paola Bellini
TX18BFK28078 (A pagamento).

AUSL DELLA ROMAGNA - CESENA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Denominazione: AUSL della Romagna - Cesena – Sede: V.le I Maggio, 280 - 47522 – Pievesestina Di Cesena (FC) It -Punti di contatto tel.0547/731939 Mail: acquisti@auslromagna.it - marzia.maldini@auslromagna.
it;Internet:http://intercenter.regione.emilia-romagna.it https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/
gare; Indirizzo per ulteriori informazioni e documentazione: punto I.1); indirizzo per inviare offerte: punto I.1); 1.2) Autorita
regionale-Salute–I.1.4 A.U.S.L. della Romagna
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/16 a lotto unico e indivisibile per la fornitura di etichette per il laboratorio unico - centro servizi di Pievesestina - I LRR, officina trasfusionale,
medicina trasfusionale e U.O. anatomia patologico dell’AUSL della Romagna ed IRST; II.1.2) Descizione: Forniture per
Aziende Sanitarie della Romagna Nuts Code ITH57; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.5) Fornitura di Etichette II.1.6) CPV Ogg.
principale 30192800-9; II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO; II.2.1) Quantitativo dell’appalto:
Euro 398.151,09; II.2.2 durata dell’appalto: mesi 36;
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni: provvisoria e definitiva modalità indicate nel disciplinare di gara e documento comprovante l’avvenuto versamento di contribuzione dovuta ai sensi
dell’art.1, c.65 e 67, della legge n. 266/2005 e prevista all’art. 3 della Deliberazione del 15.02.2011 dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per ogni singolo lotto in ragione del relativo importo; III.1.3)Forma giuridica:
ai sensi del D.Lgs.50/16 e come da disciplinare di gara; III.2.1) Situazione operatori: Documento di Gara Unico Europeo reso
ai sensi del DPR 445/2000, attestante quanto stabilito all’art. 14, Parte A) disciplinare di gara; e obbligo di dichiarare, ai sensi
dell’art.80 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 l’indirizzo di posta elettronica certificata; III.2.2) capacità economico finanziaria e
tecnica: nell’ultimo triennio, forniture di etichette per un fatturato minimo complessivo triennale pari all’importo annuo a base
d’asta del lotto a cui si partecipa pena esclusione, secondo quanto previsto all’art.8 disciplinare; III.2.4) Appalto non riservato;
SEZIONE IV: IV.1.1)Procedura: Aperta IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo piu basso; IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO; IV.3.1) Numero di riferimento: 4070 del 18/12/2018; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte 07/02/2019
Ore:13.00; IV.3.6) Lingua:IT; IV.3.7)Periodo minimo mantenimento offerta mesi:18; IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 11/02/2019 Ora 10.00 Luogo:punto I.1) seduta virtuale;
VI.1)Appalto Rinnovabile:SI; VI.3) Informazioni Complementari: modalità di presentazione dell’offerta e della documentazione richiesta: l’Azienda USL si avvale del Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (Sistema)
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/per accedere alla procedura nonché alla documentazione di
gara; ai sensi dell’art. 216 c.11 D.Lgs. 50/2016 e per gli effetti dell’art. 34 c. 35, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, le spese
relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dagli aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione. L’avviso di gara non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di una
sola offerta valida e congrua. In caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e per
gli effetti del D.Lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni
connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. A norma dell’art. 26 c. 5 del D.Lgs n 81 /08 e s.m.i. si precisa che
il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni così come indicato nel disciplinare di gara
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna Sez. di Bologna Via Massimo D’Azeglio,
54 Bologna 40123 IT- Tel.: 051-4293101 VI.5) Data Spedizione Avviso in GUUE: 18/12/2018.
Il direttore ad interim UO acquisti aziendali
dott.ssa Paola Lombardini
TX18BFK28082 (A pagamento).

ASST RHODENSE - GARBAGNATE MILANESE
Bando di gara – CIG 7732300FCD – CUP B24E14001930002
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice ASST RHODENSE VIALE FORLANINI 95, 20024 GARBAGNATE
MILANESE. Persona di contatto: USC Tecnico Patrimoniale Tel02994302936, Fax 02994302612, atp@asst-rhodense.it,
http://www.asst-rhodense.it
Sezione II: Oggetto Affidamento dei lavori ricompresi nell’intervento di riconversione del Presidio Ospedaliero di
Bollate in POT. Valore totale stimato € 1.370.449,80 + iva. Criteri di aggiudicazione: Criterio di qualità p.70 – Prezzo p. 30.
Sezione IV: Procedura Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2019 Ora 12:00. Modalità apertura offerte:
12/02/2019 Ora 11:00 presso uffici dell’UOC Tecnico Patrimoniale dell’ASST Rhodense siti all’interno del Presidio Ospedaliero di Garbagnate, Viale Forlanini, 95, 1° piano.
Il R.U.P.
Martin Massimo Maria
TX18BFK28086 (A pagamento).

ASST RHODENSE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 7735396AB5 - Lotto 2 CIG 7735409571
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASST Rhodense Garbagnate Milanese, Tel. 02/994302475,
areaacquisti@asst-rhodense.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gestione integrata dei centri diurni disabili (CCD) di Trezzano sul Naviglio e Lainate di ASST Rhodense, per un periodo massimo di 48 + 48 mesi. Importi: Lotto 1 E 5.459.160,00 + iva; lotto 2 E
10.860.540,00+ iva.
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SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedi C.S.A. e Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
01.02.19 ore 12. Apertura: 04.02.19 ore 14:30.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documenti disponibili su www.arca.regione.lombardia.it e www.asst-rhodense.it.
Invio GUCE: 18.12.18.
Il responsabile
Maria Luigia Barone
TX18BFK28123 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI MILANO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Politecnico di Milano, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133
Milano; C.F./P.IVA: 04376620151. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.polimi.it. Indirizzo
profilo committente: http://www.polimi.it/imprese/partecipaaunagara. Accesso elettronico alle informazioni: http://www.
polimi.it/imprese/partecipaaunagara - http://www.arca.regione.lombardia.it. Presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: http://www.arca.regione.lombardia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attivita: Organismo di diritto pubblico Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. II.1) Affidamento dei servizi applicativi di gestione delle risorse umane del
Politecnico di Milano erogati in modalità “SAAS - SOFTWARE AS A SERVICE”. CIG: 773511747A. II.1.2) Tipo di
appalto: Servizi di programmazione di applicazioni server di internet o intranet. Luogo principale di consegna o esecuzione: Politecnico di Milano – Nuts Code ITC4C. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Affidamento
del servizio applicativo, reso disponibile in cloud in modalità Software as a Service, a supporto della Gestione delle
Risorse Umane del Politecnico di Milano. II.1.6) CPV 72422000-4. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’AAP. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Il prezzo
presunto e stimato e non garantito posto a base di offerta è fissato in € 480.000,00 oltre IVA per l’intera fornitura, comprensivo di tutti gli oneri concernenti la fornitura (prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni
specie, manodopera, mezzi d’opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d’arte)
e comprensivo dell’opzione per un secondo triennio. La base d’asta è cosi composta: € 350.000,00 oltre IVA per i primi
tre anni di fornitura; l’importo include anche le attività di startup dei servizi e di integrazione con i restanti moduli del
sistema informativo di Ateneo; € 130.000,00 oltre IVA per il successivo triennio. II.2.2) La Stazione Appaltante, alla
scadenza del contratto, si riserva la facoltà di disporne la proroga per il successivo triennio. II.3) Durata dell’appalto o
termine di esecuzione: 72 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) garanzia a corredo dell’offerta, da prestare
nelle modalità previste dall’art.93 D.Lgs. 50/2016 come da disciplinare; b) per il solo aggiudicatario è prevista garanzia
definitiva ai sensi dell’art.103 D.Lgs. 50/2016. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di bilancio. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Art. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016. III.1.4) Condizioni particolari: No.
III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione operatori: - Assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare ex art.80 del D.Lgs. 50/2016; - Iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (o Registro equivalente per le imprese di altro Stato U.E.) con oggetto sociale comprendente o comunque coerente
con l’oggetto 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. Per la
comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni,
previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni
o dei dati richiesti. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: a) Presentazione delle principali forniture di servizi prestate
negli ultimi tre anni, richiedendo le seguenti caratteristiche minime: fatturato specifico di almeno € 440.000,00 (IVA
esclusa), riferito al periodo ottobre 2015 a settembre 2018 complessivamente considerato, relativo alla fornitura di servizi
che rispettino tutti i seguenti requisiti: servizi relativi all’ambito applicativo e tecnologico di cui alla fornitura richiesta dal
disciplinare di gara; servizi erogati in realtà aziendali o di Pubblica Amministrazione di elevata complessità, caratterizzati
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da: numero di dipendenti gestiti dall’applicativo > 2.000; elevati requisiti di continuità operativa dei servizi applicativi
(disponibilità complessiva del servizio (uptime) ≥ 99,50% su base annua, RTO ≤ 12h, RPO ≤ 4h); fatturato specifico
minimo richiesto per i servizi di cui al precedente punto deve essere ottenuto con un numero massimo di 3 contratti; b)
Possesso delle seguenti certificazioni aziendali: UNI-ISO 9001: Quality management systems; ISO/IEC 27001. Information technology -- Security techniques -Information security management systems.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati in disciplinare e capitolato. IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: Si. La procedura di gara
sarà interamente gestita in ogni sua fase fino all’aggiudicazione con sistemi telematici secondo quanto previsto dall’art.58
del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma di e-procurement SINTEL. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 23/01/2019 Ore: 14:00. IV.3.6) Lingua IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: 23/01/2019 h 14:30 - Procedura telematica.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: Si. Alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura
delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente. Ulteriori indicazioni in merito alle sedute pubbliche
descritte nel disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto dell’UE:
No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via Corridoni 39 - 20122 Milano. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Servizio Gare e Acquisti Servizi e
Forniture, P.zza L. da Vinci, 32 - 20133 Milano, ufficioacquisti@polimi.it, Tel. 0223999300, Fax: 0223992285. VI.5) Data
spedizione avviso in GUUE: 19/12/2018.
Il R.U.P.
dott. Raffaele Sorrentino
TX18BFL28003 (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: I.1) Università degli Studi di Padova - Indirizzo: Riviera Tito
Livio, 6 Padova (PD), 35122, Italia; Punti di contatto: Ufficio Gare all’attenzione della dott.ssa Irene Bertazzo – R.U.P. Arch.
Stefano Marzaro - Telefono: +39 0498273225 - Posta elettronica: ufficiogare@unipd.it - Indirizzo internet amministrazione
aggiudicatrice (URL): https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/f?p=394:10 - Presentazione per via elettronica di offerte e richieste
di partecipazione: hhts://unigareweb.csia.unipd.it/PortaleAppalti 1.2) Organismo di diritto pubblico; I.2) Istruzione
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti i lavori
di ristrutturazione di parte del complesso denominato Collegio Morgagni da destinare ad uffici, ambulatori sale meeting.
II.1.2) Servizi – Categoria di servizi n. 12 – Codice NUTS ITH36; II.1.6) CPV: 71220000 Codice C.I.G.: 7742329402 – CUP:
C94H17000730005; II.2.2) Euro 352.800,90 Corrispettivi in fase di progettazione, Euro 261.032,14 Corrispettivi in fase di
esecuzione; II.3) Durata dell’appalto in giorni:150
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12.02.2019 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: 1. La richiesta per il sopralluogo obbligatorio deve essere inoltrata tramite la
Sezione “Comunicazioni” del Portale Appalti entro il 10.01.2019. I sopralluoghi saranno effettuati nelle seguenti date: 15, 17,
23 e 25.01.2019. 2. Le richieste di chiarimenti possono essere inoltrate collegandosi alla propria Area riservata del Portale
Appalti entro le ore 12:00 del 31/01/2019. Le risposte saranno pubblicate sul sito web https://apex.cca.unipd.it/pls/apex/
f?p=394:10 entro il 05.02.2019. VI.4 Procedure di Ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio, 2277/2278 - Venezia (VE) - 30122
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TX18BFL28016 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Ripartizione Attività Contrattuale
Sede: corso Umberto I n. 40 bis - 80138 Napoli
Codice Fiscale: 0087/6220633
Partita IVA: 0087/6220633
Bando di gara - Gara 5/S/2018 - Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione di fattibilità tecnico/economica,
progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al responsabile unico del procedimento relativamente all’intervento denominato “ANGEL.1807L - Lavori di parziale abbattimento e
ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento di patologie aviarie e di clinica medica a seguito del crollo verificatosi
il 09/12/2015
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Napoli Federico II, Corso Umberto
I, n.40 bis 80138 Napoli - tel. 0812534097/32144/32301/ - fax 390.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 5/S/2018 - Servizi di ingegneria ed architettura di progettazione
di fattibilità tecnico/economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza in progettazione e supporto al Responsabile Unico del Procedimento relativamente all’intervento denominato “ANGEL.1807L
– Lavori di parziale abbattimento e ricostruzione della palazzina sede del Dipartimento di Patologie Aviarie e di Clinica
Medica a seguito del crollo verificatosi il 09/12/2015”, CUP E68G18000050005, Determina a contrarre n. 1135 del
20/12/2018, CIG. 7741971C91; Luogo: Napoli; CPV 71356000-8;Importo complessivo a base di gara: €. 192.512,59
oltre Cassa Previdenza ed IVA, oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenti pari a zero. Lotti: NO, per motivazione: v. “Disciplinare di gara”; Varianti: NO; Opzioni: NO, v. “ Disciplinare di gara”; Durata: 180 gg soggetti a ribasso.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Garanzia provvisoria e definitiva per contratto: NO v. “Disciplinare di gara”; finanziamento: Bilancio Unico di Ateneo;
Requisiti: a1) art. 80 del D. lgs.50/16 smi e art. 53, co. 16 ter, d. lgs. 165/2001 s.m.i.: v. punto 6 del “Disciplinare di
gara”, a2)abilitazione all’esercizio della professione prevista dall’ordinamento italiano o secondo le norme del paese
di appartenenza, ovvero, per le società, iscrizione CCIAA o equivalente per le norme del paese di appartenenza: v.
punto 7.1 del “Disciplinare di gara” ; a3)iscrizione al relativo albo professionale previsto dall’ordinamento italiano o
secondo le norme del paese di appartenenza: v. punto 7.1 del “Disciplinare di gara”; b1)un fatturato globale per servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria e gli altri servizi tecnici, secondo la definizione di cui all’art. 3, lett. vvvv) del
d.lgs. 50/2016 smi, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando
(2013 - 2017), per un importo pari a € 192.512,59 oltre IVA: v. punto 7.2, lett. g) del “Disciplinare di gara”; b2)aver
espletato, negli ultimi dieci anni, servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria secondo la definizione di cui all’art. 3,
lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 smi relativi a lavori appartenenti alla categoria d’opera e grado di complessità, per un
importo globale pari almeno ad una volta l’importo dei lavori per ciascuna categoria: v. punto 7.3, lett. i) del “Disciplinare di gara”;b3)aver espletato, negli ultimi dieci anni, due servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria secondo
la definizione di cui all’art. 3, lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016 smi, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e
categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo totale non inferiore ad un valore pari a 0,50
volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione: v. punto 7.3, lett. j) del “Disciplinare di gara”; b4) aver
utilizzato, negli ultimi tre anni, un numero medio annuo di personale tecnico pari almeno al numero di unità richiesto:
v. punto 7.3, lett. l) del “Disciplinare di gara”;
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta telematica ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 e 58 del D. Lgs.
50/2016 s.m.i.: per le modalità di registrazione e di partecipazione alla procedura si veda il “Disciplinare di Gara”; Offerta
economicamente più vantaggiosa: per i criteri e soglia minima di punteggio relativa all’offerta tecnica, nonché soglia tempo
max per offerta tempo: v. rispettivamente punto 18.1 e 17, lett. b) del “Disciplinare di gara”; Termine ricevimento offerte:
ore 12,00 del 28/02/2019; Lingua: Italiano; Vincolo all’offerta: 240 gg. oltre eventuali 300 gg:v. “Disciplinare di gara”; Apertura offerte: ore 9,30 del 07/03/2019; luogo, modalità: v. “Disciplinare di gara”.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: a) si applica la L.n.136/2010 e, per le parti non in contrasto, il Protocollo di
legalità della Prefettura: v. punto 6, lett. i) del “Disciplinare di gara”; b)Ai sensi dell’art. 74, co. 1, D. Lgs.50/16 smi, eventuali
chiarimenti e/o integrazioni e/o modifiche al Bando e/o agli atti di gara, nonché ogni altro avviso relativo alla procedura di
gara saranno pubblicati sull’Albo di Ateneo e nella sezione Gare, sul sito www.unina.it; si invita alla consultazione costante
del sito web fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte; c)per consentire il rispetto del termine di cui
all’art. 74, co. 4, D. Lgs 50/16 smi, eventuali chiarimenti possono richiedersi fino al 14/02/2019, per modalità v. punto 2.2
del “Disciplinare di gara”. I chiarimenti pubblicati prevalgono sul contenuto dei Documenti di Gara; d)per elenco Documenti
di Gara v. punto 2.1 del “Disciplinare di gara”; e)per il contributo all’Autorità: v. punto 12 del “Disciplinare di gara”; f)
Responsabile del Procedimento: Arch. Antonio Picariello: v. punto 1 del “Disciplinare di gara”; g)modalità di pagamento e
penali: v. ”Capitolato Speciale di Appalto”; h) risoluzione del contratto e obbligo ex art. 3 Legge 136/2010 e succ. mod.: v.
”Capitolato Speciale di Appalto”; i) Accesso agli atti e pubblicazione dell’offerta tecnica dell’aggiudicatario sul sito web di
Ateneo: v. punto 15.3 del “Disciplinare di gara”; l)Spese a carico dell’aggiudicatario: v. punto 23 del “Disciplinare di gara”;
m)Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo e Clausola di risoluzione: v. punto 15.3 del “Disciplinare di gara”; n)
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verifica antimafia ex art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011: v. punto 15.3 e 23 del “Disciplinare di gara”; o) Sopralluogo obbligatorio:
v. punto 11 del “Disciplinare di gara”; p)Il contratto non conterrà la clausola compromissoria; q) Il contratto conterrà apposita
clausola con la quale l’aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
Ricorso: TAR Campania; Termine ricorso: 30 giorni.
Il dirigente
dott.ssa Rossella Maio
TX18BFL28027 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

LAZIO INNOVA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Lazio Innova s.p.a. - Via Marco Aurelio 26/A - 00184 Roma
(RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento dei servizi di reception e vigilanza non armata presso gli uffici di lazio innova
S.p.a. Importo base d’asta € 953.591,67. Lotto 1: € 383.612,56 - CIG 7744902F4D; Lotto 2: € 17.040,00 - CIG 7745013AE8;
Lotto 3: € 179.258,20 - CIG 7745045552; Lotto 4: € 8.640,00 - CIG 7745064500; Lotto 5: € 347.760,91 - CIG 7745096F65;
Lotto 6: € 17.280,00 - CIG 77451170BE.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 11/02/2019 ore 16:00. Apertura: 13/02/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.lazioinnova.it e https://piattaformaintercenter.
regione.emilia-romagna.it/portale/.
Il direttore generale
Andrea Ciampalini
TX18BFM27954 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs Acquisti - Acquisti di Logistica - viale Asia 90 Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento Anna
Onza. Tel.: +39 02266002636. E-mail: info@posteprocurement.it. Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: IT. Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato - Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del d. Lgs 50/2016 - Procedura aperta in modalità
telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura in Full Rent di 9460 nuovi veicoli di varie tipologie. II.1.2)
Codice CPV principale: 34130000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Fornitura in lungo noleggio
per 48 (quarantotto) mesi di 9.460 veicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e
di prima immatricolazione, da utilizzare per il recapito dei prodotti postali, suddivisa in 4 lotti cumulabili di aggiudicazione.
Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari
ad Euro 177.311.700,00 di cui: - Importo posto a base di gara: € 157.610.400,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo
stimato dell’Accordo Quadro - eventuale rinnovo: € 19.701.300,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per
un massimo di 6 mesi. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a zero. Caratteristiche tecniche, specifiche della
fornitura e livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 177 311 700.00 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì - Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 4 - Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 4. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per
l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di circa 6.500 TRICICLI MOTORE TERMICO. Lotto
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n.: 1. II.2.2) Codici CPV supplementari: 34130000. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT. Luogo principale di
esecuzione: territorio nazionale II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi
di 6.500 tricicli Motore termico, nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il recapito dei prodotti
postali, allestiti secondo quanto indicato nella relativa scheda tecnica (TIPO 23) allegata al CSO. CIG 68608452A. Il
valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo,
è pari ad Euro 128.115.000,00 di cui: - Importo posto a base di gara: Euro € 113.880.000,00, oltre IVA ove prevista,
quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro - eventuale rinnovo: € 14.235.000,00, oltre IVA ove prevista,
quale importo massimo stimato per un massimo di 6 mesi. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a
zero. 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: 128 115 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione - Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto
di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 14.235.000,00 (per
la durata massima di 6 mesi) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto verrà valorizzato
all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto. II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative
ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 850 TRICICLI Motore elettrico - Lotto n.: 2. II.2.2) Codici CPV supplementari:
34130000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale.
II.2.4) Descrizione dell’appalto:: Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 850 tricicli Motore elettrico,
nuovi di fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il recapito dei prodotti postali, allestiti secondo quanto
indicato nella relativa scheda tecnica (TIPO 21) allegata al CSO. CIG 76860980B9. Il valore complessivo stimato massimo
dell’appalto, al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad Euro 18.819.000,00 di cui: Importo posto a base di gara: Euro € 16.728.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo
Quadro; - eventuale rinnovo: € 2.091.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 6
mesi. Per il presente appalto gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 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: 18 819 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Descrizione dei rinnovi: L’importo massimo stimato
dell’eventuale rinnovo di Euro € 2.091.000,00 (per la durata massima di 6 mesi) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a
titolo indicativo in quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto.
II.2.10) Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un
Accordo Quadro per la fornitura in Full Rent di 1500 Motocicli Motore termico - Lotto n.: 3. II.2.2) Codici CPV supplementari: 34130000. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 1500 motocicli Motore termico, nuovi di
fabbrica e di prima immatricolazione, da utilizzare per il recapito dei prodotti postali, allestiti secondo quanto indicato nella
relativa scheda tecnica (TIPO 20) allegata al CSO. CIG 76861099CA Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto,
al netto degli oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad Euro 15.390.000,00 di cui: - Importo posto a
base di gara: Euro € 13.680.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro; - eventuale
rinnovo: € 1.710.000,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 6 mesi. Per il presente
appalto gli oneri della sicurezza sono pari a zero. 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: 15 390 000.00
EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì - Descrizione dei rinnovi: L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 1.710.000,00 (per la durata massima di 6 mesi) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in
quanto verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto. II.2.10) Informazioni
sulle varianti Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: no. II.2.13) Informazioni
relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
europea: no. II.2.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la
fornitura in Full Rent di 610 Quadricicli Motore elettrico Lotto n.: 4 II.2.2) Codici CPV supplementari: 34130000. II.2.3)
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Fornitura in lungo noleggio per 48 (quarantotto) mesi di 610 Quadricicli Motore elettrico, nuovi di fabbrica e di prima
immatricolazione, da utilizzare per il recapito dei prodotti postali, allestiti secondo quanto indicato nella relativa scheda
tecnica (TIPO 22) allegata al CSO. CIG 76861213B3 Il valore complessivo stimato massimo dell’appalto, al netto degli
oneri fiscali – ove previsti – e comprensivo del rinnovo, è pari ad Euro 14.987.700,00 di cui: - Importo posto a base di gara:
Euro € 13.322.400,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato dell’Accordo Quadro; - eventuale rinnovo:
€ 1.665.300,00, oltre IVA ove prevista, quale importo massimo stimato per un massimo di 6 mesi. Per il presente appalto gli
oneri della sicurezza sono pari a zero.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara. II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: 14 987 700.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 48. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: sì.
Descrizione dei rinnovi: L’importo massimo stimato dell’eventuale rinnovo di Euro € 1.665.300,00 (quale importo massimo
stimato del rinnovo per la durata massima di 6 mesi) oltre IVA ove prevista, si deve intendere a titolo indicativo in quanto
verrà valorizzato all’esito della procedura di gara e sulla base dell’effettivo importo del contratto. II.2.10) Informazioni sulle
varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni: 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: Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di Imprese
appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato dall’art. 133
co. 1 di detto decreto; III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: c) Fatturato
specifico relativo a forniture di veicoli in noleggio (autoveicoli, veicoli commerciali, motomezzi, veicoli elettrici) realizzato
negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza presentazione istanza/offerta: - Lotto 1 - tricicli motore termico: non inferiore complessivamente a €170.000.000,00; - Lotto 2 - tricicli motore elettrico: non inferiore complessivamente a
€ 25.000.000,00; - Lotto 3 - Motocicli motore termico: non inferiore complessivamente a € 20.000.000,00; - Lotto 4 - Quadricicli
motore elettrico: non inferiore complessivamente a € 20.000.000,00. In caso di partecipazione a più Lotti, la Società dovrà essere
in possesso di un fatturato specifico dato dalla sommatoria degli importi dei singoli Lotti ai quali partecipa.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: d) Elenco di tutte le forniture che
concorrono a formare almeno l’80% del fatturato specifico di cui alla precedente lettera c), con l’indicazione per ciascuno del committente, del periodo di riferimento, della durata complessiva, dell’importo complessivo e del relativo importo annuo, dell’oggetto del
servizio (descritto, pur sinteticamente, con sufficiente chiarezza — Fornire referenze chiaramente identificate e verificabili. e) Possesso
di un Sistema di qualità certificato UNI-EN-ISO 9000 (9001:2015 o successiva), allegando copia della certificazione valida alla data di
scadenza presentazione istanze di ammissione/offerte. f) Proprietà/possesso, alla data di scadenza presentazione istanze di ammissione/
offerte, di veicoli utilizzati per il noleggio, con l’indicazione delle quantità suddivise per tipologia (autoveicoli, veicoli commerciali,
motomezzi. veicoli elettrici): - Lotto 1 – minimo 30.000 veicoli di qualunque tipologia; Lotti 2, 3 e 4 - per ciascun lotto minimo 5.000
veicoli di qualunque tipologia; In caso di partecipazione a più Lotti, la Società dovrà essere in possesso di un numero di veicoli dato
dalla sommatoria dei singoli Lotti ai quali partecipa. g) Disponibilità di almeno 2 punti di assistenza elettromeccanica, carrozzeria e
assistenza pneumatici), per provincia ma in comuni diversi o impegno a istituirli prima della stipula dell’accordo quadro. III.1.4) Norme
e criteri oggettivi di partecipazione Elenco e breve descrizione delle norme e dei criteri: Come da CSO parte I.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane. Modalità pagamenti come
da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Ammessi RTI (Raggruppamenti Temporanei di Imprese) ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016. Non ammessa: 1. partecipazione in RTI
di due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente requisiti economici/tecnici pena esclusione RTI, fatta eccezione per
società soggette a comune consolidamento dei bilanci ai sensi del D.Lgs.127/1991 e Dir. 83/349/CEE; 2.Impresa partecipante
singolarmente e componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante a più RTI/ Consorzi Ordinari, pena esclusione da
procedura dell’Impresa e del RTI/Consorzio Ordinario al quale l’Impresa partecipa I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e
c) D.lgs. 50/2016 devono indicare in sede di domanda di partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra forma, pena esclusione da procedura del consorzio e del consorziato.
3.Impresa partecipante a RTI o consorzi con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei RTI e consorzi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un unico operatore. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione - Data: 07/02/2019 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 - Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte - Data: 08/02/2019 Ora locale: 14:00 Luogo: Viale Asia 90 – Roma.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità - Si tratta di un appalto Rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici - Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi art. 52 D.Lgs. 50/2016, gara con supporto di strumenti elettronici. Imprese devono chiedere
abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dotazione tecnica minima indicata all’
indirizzo:https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Documentazione sarà sottoscritta con certificato firma digitale rilasciato da organismo incluso nell’elenco pubblico certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia digitale.
Il certificato firma digitale di ogni documento sottoscritto deve essere valido, pena esclusione, alla data di sottoscrizione del
documento. Quattro Lotti di aggiudicazione cumulabili. Non saranno accettate offerte parziali. Gli AQ avranno durata 48
mesi come specific. nel CSO.Poste si riserva facoltà di rinnovare la durata degli AQ fino ad ulteriori 6 mesi. chiarimenti sono
richiesti on-line in lingua italiana nella sezione dedicata, con le modalità del CSO Parte I.
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Le risposte sono inviate a email comunicata dall’Impr. Documentazione non in lingua italiana sarà accompagnata da
traduzione giurata in lingua Italiana In caso avvalimento capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 89
D.Lgs.50/2016, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in
RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecip./offerta quanto previsto dal citato art. 89. come specificato
nelle modalità di partecipazione. In caso di partecip. di RTI/Consorzio, ogni componente deve attestare nella dichiarazione possesso dei requisiti lettere a), b), e) punto III.1.1) I requisiti di cui alle lettere d), f) e g) possono essere dimostrati dalla documentazione prodotta dalle impr. raggruppande ed ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico ai fini del raggiungimento
del requisito medesimo. Capogruppo dovrà possedere almeno 60% del fatturato specifico di cui alla lettera c) punto III.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 20% del citato requisito. Fermo restando RTI dovrà possedere nel suo complesso
il 100% dei requisiti richiesti In caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti
per mandataria mentre le altre devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Ammesso subappalto ai sensi e per
gli effetti art. 105 D.Lgs. 50/16. Fermi restando articolo 32 co.7 D.Lgs. 50/16, Poste può richiedere prova requisiti dichiarati
e l’Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto. L’esito negativo comporterà esclusione dalla gara dell’Impresa/RTI. In caso di
avvenuta aggiudicazione si revocherà l’aggiudicazione stessa. In tale ultimo caso Poste si riserva aggiudicare gara al concorrente
che segue in graduatoria Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea.
Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio, nel suo insieme o in parte, in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per
presentazione offerta. Poste ha facoltà procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole
offerte valide ferma restando in entrambi i casi applicazione art. 95 co12 D. Lgs 50/16 Poste ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione a oggetto contratto ex art. 95 co.12 D.Lgs. 50/16. Poste
per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16.Poste si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. L’importo e
quantità degli AQ sono presunti e potranno variare per esigenze Poste. Il Contraente nulla potrà pretendere per affidamenti
importi-quantità inferiori a quelli stimati. Aggiudicatari ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovranno provvedere, per la loro quota
parte, entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Bando su Quotidiani stimate circa € 9.000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste. Ad aggiudicatari sarà richiesto inviare
prova pagamento a Poste. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale Competente – Roma – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2018
Il responsabile
Anna Onza
TX18BFM27956 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità – Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione: Poste Italiane.S.p.A - Corporate Affairs - Acquisti Acquisti di Logistica - viale Asia 90 Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Responsabile del procedimento per la fase di
affidamento Anna Onza. Tel.: +39 02266002636E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228 Codice NUTS:
IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.
it. I.3) Comunicazione: accesso ai documenti limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato: Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Istituzione AQ fornitura full rent 161 autoveicoli varie tipologie nuovi
di fabbrica e prima immatricolazione, per attività di Polizia Postale e delle Comunicazioni. CIG 7727565C5C. II.1.2) CPV
principale: 34110000. II.1.3) Tipo di appalto: Forniture. II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta in modalità telematica
per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura in full rent di 161 autoveicoli di varie tipologie, nuovi di fabbrica e di
prima immatricolazione, da utilizzare per l’attività di Polizia Postale e delle Comunicazioni – Lotto unico. Le caratteristiche
della fornitura sono dettagliatamente riportate nel CSO e relativi allegati. II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 2
800 038.60 EUR. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.2.3) Luogo Codice NUTS: IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Le caratteristiche della fornitura sono dettagliatamente riportate nel CSO e relativi allegati.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo. II.2.6) Valore stimato. Valore, IVA esclusa: 2 800 038.60 EUR II.2.7) Durata
del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto è oggetto
di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti - Varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no. II.2.14) Informazioni complementari: Il valore stimato dell’Accordo Quadro è indicativo e
non è da considerarsi, in alcun modo, impegnativo per Poste e nulla potrà pretendere il Fornitore nel caso di affidamenti per
un importo inferiore a quello dell’accordo. Le condizioni sono riportate nella documentazione di gara.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo
equipollente in caso di Imprese appartenenti all’UE; b) Insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come richiamato dall’art.133 co. 1 di detto decreto; c) Possesso di un Sistema di qualità certificato UNI-EN-ISO 9000 (9001:2015 o successiva), allegando copia della certificazione valida alla data di scadenza
presentazione istanze di ammissione/offerte.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) Aver realizzato, negli
ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione/offerta, un
fatturato specifico annuo medio riferito alla fornitura in noleggio di veicoli a lungo termine senza conducente (full rent) non
inferiore a € 1.000.000,00. III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste: come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi RTI ex artt. 45 D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i.. Non ammessa: Impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/Consorzio Ordinario, ovvero partecipante
a più RTI/Consorzi Ordinari, pena esclusione dalla procedura dell’Impresa medesima e del RTI/Consorzio Ordinario al quale
l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art 45 comma 2 lett. b) e c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. devono indicare in sede di domanda di
partecipazione/offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in qualsiasi altra
forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione: Accordo quadro con un unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2.2) Termine ricezion offerte: Data: 04/02/2019 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.2.7) Modalità di apertura delle
offerte Data: 05/02/2019 Ora locale: 10:00. Luogo: Roma, Viale Asia 90. Informazioni relative alle persone ammesse e alla
procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) 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: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art 52 D.Lgs. 50/16.Imprese interessate dovranno preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Dotazione tecnica minima per
partecipare gara https://www.posteprocurement.it/web/dotazione_tecnica.shtml. Documentazione dovrà essere sottoscritta se richiesto con certificato firma digitale valido rilasciato organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia
Italia Digitale come da CSO. Chiarimenti contenuto gara potranno essere chiesti in italiano da Imprese abilitate con
messaggistica online. Risposte visibili a Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate a indirizzo mail Impresa. Per
quanto non previsto si rinvia a CSO Parte I e allegati.
Caso avvalimento capacità economico-finanziarie altri soggetti ex art 89 DLgs 50/16, come richiamatoart133co1
detto decreto, Impresa partecipante sola o in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto
previsto da art 89 e dichiarazione Impresa ausiliaria ex DPR 445/00 disponibilità sottoscrivere AQ a titolo responsabilità solidale con Avvalente aggiudicataria come da CSO Parte I; Caso partecipazione RTI ogni componente dovrà
attestare dichiarazione possesso requisiti lettere a) b) c) puntoIII.1.1. Requisito di cui punto III.1.2 a) dovrà essere
posseduto dal RTI nel suo complesso. Mandataria (Capogruppo)dovrà possedere almeno 60% di detto requisito e ciascuna mandante almeno il 20%, fermo restando raggiungimento del 100% da parte RTI nel complesso. In caso Consorzi
ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria, mentre le altre devono
possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da
traduzione giurata in italiano. Condizioni servizio fornitura indicate in CSO Parti I II e allegati. Nel presente appalto
dovranno essere rispettati criteri ambientali minimi sulla base di quanto stabilito nella documentazione di gara. Appalto
costituito da unico lotto aggiudicazione dato carattere unitario appalto, volto a garantire corretto funzionamento e
migliore fruibilità per attività polizia postale e delle comunicazioni, aventi caratteristiche e finalità peculiari e organiche. Documenti disponibili presso indirizzo di cui punto I.3 su cui verranno pubblicate informazioni su gara e risposte
ai chiarimenti. Fermo restando quanto previsto da art 32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà richiedere prova possesso
requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica comporterà esclusione da gara. In caso avvenuta aggiudicazione si procederà a revoca aggiudicazione con riserva
facoltà aggiudicare gara a concorrente seguente in graduatoria.
Poste si riserva in qualsiasi momento non dare prosecuzione in tutto o in parte espletamento gara e/o aggiudicare in
parte. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento appalto nel suo insieme o in parte e in
nessun caso ai concorrenti ivi compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste Italiane ha facoltà non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione oggetto Accordo Quadro sensi art 95 co12 DLgs 50/16. Poste Italiane ha facoltà procedere
aggiudicazione in presenza una sola offerta valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando in entrambi
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casi applicazione art. 95 co12 DLgs 50/16. Poste Italiane per verifica anomalia procederà ex art 97 DLgs 50/16. Poste
Italiane si riserva avvalersi facoltà ex art 110 DLgs 50/16. Aggiudicataria ex art 216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere
entro 60 gg da aggiudicazione a rimborso a Committente spese sostenute per pubblicazione Avvisi/Bando su Quotidiani
stimate in € 10.000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste Ad Aggiudicataria sarà richiesto
inviare prova pagamento a Poste. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Competente Roma. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/18.
Il responsabile
Anna Onza
TX18BFM27961 (A pagamento).

S.M.A. CAMPANIA S.P.A.
Sede: centro direzionale isola E/7 - 80143 Napoli
Punti di contatto: Sito: www.garesmacampania.it , PEC: gare.smacampania@pec.it
Bando di gara - CIG 770265934A
Amministrazione aggiudiucatrice: S.M.A. Campania S.p.A.
Procedura aperta per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali per le attività di Antincendio Boschivo, Manutenzione Boschiva, Protezione Civile e Manutenzione delle Tecnologie.
Valore appalto € €353.686,55 oltre Iva. Criterio di aggiudicazione minor prezzo. Termine offerte: il 05.02.2019 ore 13.00.Aperture offerte: il 07/02/2019 ore 10:00. Ricorso: Tar Campania. Altre informazioni su:www.garesmacampania.it.
L’amministratore unico
ing. Giuseppe Esposito
TX18BFM27962 (A pagamento).

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE MEDIO CAMPIDANO
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Consorzio Industriale Provinciale Medio Campidano – S.P. 61 Km. 4,00 –09039
Villacidro– Tel. 070.9311212 – fax. 070.9311279 – posta elettronica certificata:zirvillacidro@pec.it - www.civillacidro.it
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: lavori di realizzazione terzo modulo della discarica di Villacidro in località zona industriale, comune di Villacidro (Vs). CUP: D11B12000560007 - CIG: 77257377DA. II.1.5) L’importo complessivo dell’appalto
a base di gara ammonta ad € 7.293.415,82 al netto dell’IVA oltre agli oneri della sicurezza derivanti da rischi interferenziali
non soggetto a ribasso pari a € 72.924,15. II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.2.7) Termine esecuzione lavori: giorni 450.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta sulla Piattaforma e-procurement https://gare.networkpa.it. IV.2.2) Termine ricezione offerte: 09.02.2019 ore 13:00; IV.2.7) Apertura offerte: 15.02.2019 alle ore 10:00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: https://
gare.networkpa.it;
VI.5) Invio alla GUUE: 21.12.2018.
Il R.U.P.
geom. Ugo Bonino
TX18BFM27967 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale:via Prenestina,45-00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Bando di gara n.181/2018 - CIG 7740227D5F
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: ATAC S.p.A.,Azienda per la
mobilità di Roma Capitale.Via Prenestina,45-00176 Roma - Italia. Persona di contatto :
stefania.paoletti@atac.roma.it:+39 06.4695.4655 - Fax +39 06.4695.3964. Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Appalto congiunto.no I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito,
illimitato e diretto presso: https://atac.i-faber.com.Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo
sopraindicato.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.I.4) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice:Organismo di diritto pubblico.I.5) Principali settori di attività: Altre attività: servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1.) Denominazione.Procedura aperta,ai sensi dell’art.3
comma 1 lett.sss) e dell’art.60 D.Lgs. 50/2016, per la stipula di un Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. 50/2016 per
il servizio, rientrante nell’ambito dei settori ordinari, di analisi e pesatura delle posizioni organizzative/ruoli professionali
individuati nella struttura organizzativa di ATAC e revisione del sistema retributivo, da esperire con il sistema dell’e-Procurement. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato e relativi allegati.II.1.2) Codice CPV
principale. 79414000-9.II.1.3) Tipo di appalto.Servizio II.1.4) Breve descrizione: Le attività comprese nell’Accordo
Quadro sono:-analisi e pesatura delle posizioni organizzative e dei ruoli “professional” rilevanti
per un numero massimo di n.240 posizioni/ruoli;-analisi e revisione del sistema retributivo delle posizioni
organizzative di cui al punto precedente;-rilascio di strumenti metodologici ed operativi, anche di tipo informatico,
che possano consentire al Committente di operare autonomamente a seguito di interventi organizzativi;
-formazione (in aula e on the job) del personale specialista di Atac SpA e rilascio del certificato di idoneità al ruolo di
Analista delle Posizioni Organizzative per il personale che ha frequentato il corso di formazione con esito positivo.II.1.5)
Valore totale stimato. Il valore stimato dell’Accordo Quadro per un numero massimo di 240
posizioni/ruoli è di € 208.800 oltre Iva di legge e compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara pari a
zero.L’importo del primo contratto applicativo per l’analisi e la pesatura di n°100 posizioni organizzative
/ruoli afferenti la struttura di I° e II° livello di ATAC è stimato in € 87.000.II.1.6) Informazioni relative ai lotti.
Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2) Descrizione. Vedi II.1.4 II.2.1) Denominazione. Vedi II.1.1 II.2.2) Codici
CPV supplementari. no II.2.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio: Codice NUTS ITI43 II.2.4)
Descrizione dell’Appalto.L’appalto ha per oggetto la stipula di un Accordo Quadro ex art.54
del D.Lgs. 50/2016 per l’analisi e la pesatura delle posizioni organizzative e revisione del sistema retributivo, per un
numero massimo di 240 posizioni/ruoli, il tutto come meglio specificato nel Capitolato Speciale.II.2.5) Criteri
di aggiudicazione.L’aggiudicazione avverrà, ai sensi di quanto previsto dal comma 3, lett.b dell’art. 95 del D.Lgs.
n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,individuata sulla base del miglior rapporto qualità/
prezzo,a favore del concorrente che otterrà il maggior punteggio totale su un massimo complessivo di 100 (cento) punti, suddiviso in 30 punti per l’offerta economica e 70 punti per l’offerta tecnica, valutate secondo i criteri/sub-criteri individuati nel
Capitolato Speciale.II.2.6) Valore stimato. Vedi II.1.5 II.2.7) Durata del contratto d’appalto,dell’accordo quadro o del sistema
dinamico di acquisizione. La durata complessiva dell’Accordo Quadro è fissata in due anni dalla data di stipula dello stesso.
Il rapporto contrattuale potrà avere una durata
inferiore nel caso in cui dovesse intervenire la decadenza, la revoca o la modifica dell’affidamento in house ad ATAC,
così come previsto dalla Delibera Comunale n. 273 del 6/08/2015, senza il riconoscimento di alcun importo, anche a titolo di
indennizzo, a favore dell’aggiudicatario.II.2.10) Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no.II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici. no
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea.no II.2.14) Informazioni complementari.Ai sensi
dell’art.31,comma 10 del D.Lgs. 50/2016,i soggetti aventi i compiti propri del responsabile del procedimento
sono:Responsabile della fase di definizione del fabbisogno, Cristiano Ceresatto; Responsabile della fase di esecuzione del contratto, Cristiano Ceresatto; Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del
contraente,Franco Middei.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione. Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di essere in possesso di tutti i requisiti di
seguito indicati.III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale. Essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con oggetto sociale compatibile con l’oggetto della presente gara.III.1.2) Capacità economica e finanziaria.Per l’impresa che concorre singolarmente:
1.2.1) fatturato globale complessivo negli ultimi tre esercizi disponibili,non inferiore a euro 418.000 (Mod. DGUE);
1.2.2) fatturato specifico negli ultimi tre esercizi disponibili, nell’ambito dell’attività oggetto dell’affidamento, con particolare riferimento al settore dei servizi pubblici a valenza industriale, non inferiore a euro 300.000 (Mod. DGUE);III.1.3)
Capacità professionale e tecnica. Per l’impresa che concorre singolarmente:1.3.1) certificazione
in corso di validità per il Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2008 (2015);Per i R.T.I. sussistono le seguenti
condizioni:sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere i requisiti di cui ai punti III.1.2.1)
e III.1.2.2) nella misura minima del 40% dell’importo presunto indicato per singolo lotto; le imprese mandanti devono
possedere il medesimo requisito nella misura minima del 10% dell’importo sopra indicato;- nel complesso, il R.T.I. possiede
il 100 % dei requisiti prescritti;- nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la
mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle
mandanti;- ciascuna impresa facente parte del R.T.I. possiede i requisiti di ordine generale.Resta fermo
l’istituto dell’avvalimento, ex art.89 D. Lgs.50/2016.Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le
Imprese che concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai
modelli G, DGUE e A, attestanti il possesso dei requisiti prescritti. c) Si precisa che nel Modello DGUE la parte IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la capacità tecnica
ed economica.L’eventuale ricorso alla facoltà di subappalto è disciplinato dalle norme di cui all’art.105 del D.Lgs 50/16. I
Concorrenti devono presentare la ricevuta del versamento di
importo pari a € 20,00 intestato a: Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) - Via di Marco Minghetti, 10 - 00187
Roma: (riportare nello spazio riservato alla causale: CIG 7740227D5F oltre al proprio C.F. - P. I.V.A.).Non sono richiesti
ulteriori requisiti particolari riportati rispetto a quanto prescritto ai punti III.1.1, III.1.2, III.1.3.III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione. Prove richieste all’aggiudicatario: uno o più dei documenti previsti all’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 oltre
a certificati,attestati, autorizzazioni, licenze o, comunque, documenti rilasciati
da competenti Autorità, Enti, Organi o Uffici, comprovanti l’abilitazione ad eseguire l’appalto nel rispetto della vigente
normativa di legge.Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Situazione giuridica:documenti
richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestante le dichiarazioni in esso previste
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016, per ogni impresa concorrente,sia che
la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento,per le eventuali imprese ausiliarie (si rinvia a quanto
stabilito negli artt. 2,3 e 8 del DGNC).
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati.no III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste. Ai sensi
e per gli effetti dell’art.133, comma 1,D. Lgs. n.50/2016, si richiama l’applicabilità dell’art.93 del D.Lgs. citato. E’
dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, salvo i benefici di cui al comma 7
del medesimo art. 93, come dettagliatamente riportato all’art. 7 del DGNC, per un importo di € 4.176.
Ai sensi dell’art. 93, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia deve avere validità per almeno 240 (duecentoquaranta)
giorni dalla data di presentazione dell’offerta.Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a costituire una garanzia
definitiva,secondo le condizioni e prescrizioni previste all’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016, come dettagliatamente riportato all’art. 17 del DGNC, cui si rimanda. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: L’appalto è finanziato con fondi ATAC.III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. Il raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà
mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad assumere in caso di aggiudicazione, al momento
della presentazione dell’offerta.III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto.III.2.1) Informazioni relative ad una
particolare professione. no III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto. Si rimanda a
quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile
dell’esecuzione del contratto d’appalto.no
SEZIONE IV:PROCEDURA IV.1) Descrizione.IV.1.1) Tipo di procedura. Procedura Aperta, ai sensi del
combinato disposto degli artt.60 e 3 co.1 lettera sss) del D. Lgs n. 50/2016, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.si IV.1.4)
Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo.no
IV.1.6) informazione sull’asta elettronica.no IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP).L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:si IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. no.IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione. Data 14/02/2019 ore 12:00.IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare.no IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. 8 mesi dal termine ultimo di ricevimento delle offerte.IV.2.7)
Modalità di apertura delle offerte. Data 15/02/2019 ore 10:00. Luogo: Via Prenestina 45, 00176 Roma, palazzina F, ex
API, 2° piano, sala gare. Persone ammesse ad assistere alla procedura di apertura: si
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto
rinnovabile:no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici.VI.3) Informazioni complementari.VI.3.1)
Disposizione Responsabile Struttura n° 97 del 18.12.2018 VI.3.2) omissis VI.3.3) Per partecipare ciascun
Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale Acquisti ATAC, sito internet: https://atac.i-faber.com.VI.3.4)
Soggetti ammessi e modalità di partecipazione: si rinvia a quanto disposto all’art. 2 del DGNC e alle “Istruzioni
operative”,pubblicate sul sito www.atac.roma.it, unitamente al presente bando.VI.3.5) I Concorrenti devono
comunicare esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia all’art. 21.1 del
DGNC.VI.3.6) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso
complementari:Disciplinare di Gara e Norme Contrattuali (DGNC) per quanto compatibile, Modd. G, DGUE, A, Q1-Q2,
“Istruzioni operative per l’iscrizione al portale ATAC e per la presentazione dell’offerta e la firma digitale”.
VI.3.7) L’esecuzione dell’appalto è disciplinata dal contratto, oltre che dal Capitolato Speciale e allegati in esso
citati.VI.3.8) Entro il termine perentorio di cui al punto IV.2.2), con le modalità specificate negli artt. 5 e 6 del DGNC,
devono essere presentate la documentazione amministrativa (art.8 del DGNC), l’offerta tecnica e l’offerta economica,
sottoscritte con firma digitale. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art.52
co. 8 lettera a) e dell’art. 83 co. 9 del D.Lgs 50/16, verranno escluse. Atac si riserva di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 95 co. 12 del D.Lgs 50/16. Non sono
ammesse offerte che comportino un aumento
dell’importo complessivo indicato al punto II.1.5). VI.3.8 bis) La verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’ANAC, con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii.,fatto salvo quanto previsto dal comma 3
del citato art. 6-bis. Pertanto nella documentazione amministrativa (come indicato all’art. 8 del D.G.N.C.) dovrà essere inserita anche la ricevuta di creazione del Codice Pass OE.VI.3.9) Ai fini dell’
aggiudicazione si rinvia agli artt. 10 e 12 del DGNC e all’eventuale verifica di congruità.VI.3.10) ATAC si riserva di
pubblicare eventuali rettifiche del presente bando secondo le modalità di cui all’art. 22 del DGNC.ATAC
è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata secondo le modalità indicate all’art.21 del DGNC.VI.3.11) ATAC ha facoltà di
applicare il disposto dell’art.110 del D.Lgs 50/16, qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma.
VI.3.12) I pagamenti relativi a prestazioni eseguite dal subappaltatore devono essere effettuati dall’aggiudicatario,salvo
quanto disposto all’art.105 co.13 del D.lgs. 50/16.VI.3.13) La stipulazione del
contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi di quanto consentito all’art. 32 co. 8 e
9 del D.Lgs n. 50/16.VI.3.14) Ai sensi dell’art. 216 co. 11 D.Lgs. 50/16, le spese per la pubblicazione
dell’avviso e del bando sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Per l’appalto di che trattasi l’importo massimo stimato è pari ad Euro 20.000,00 oltre IVA.
VI.3.15) Incompletezza, irregolarità o mancanza delle dichiarazioni richieste. Le casistiche e le modalità di attivazione
del soccorso istruttorio sono riportate agli artt. 10.4.1 e 10.5 del DGNC.VI.3.16) I concorrenti
e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Legalità e
nel Protocollo di Integrità di cui agli artt. 26 e 27 del DGNC.VI.3.17) Tutela dei dati personali:
si rinvia all’art. 20 del DGNC.VI.3.18) Accesso agli atti: si rinvia all’art.23 del DGNC.VI.3.19) Tracciabilità
dei flussi finanziari: si rinvia all’art. 25 del DGNC.VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso.Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione
Lazio). Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione. no VI.4.3) Procedure di ricorso.VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.Denominazione ufficiale:ATAC
S.p.A. Segreteria Societaria.Indirizzo postale:Via Prenestina 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.Telefono:+3906.4695.3365 Fax: +3906.4695.3927 E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it
ATAC S.p.A.- Il direttore della direzione acquisti,legale e servizi generali
Franco Middei
TX18BFM27970 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità di Roma Capitale
Sede legale : via Prenestina, 45 - Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Sistema di Qualificazione n.179/2018 - Settori speciali
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE.I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A.,Azienda per la mobilità del Comune di Roma.Indirizzo postale:Via Prenestina,45.Città:Roma. Codice
postale:00176. Paese:Italia. Punti di contatto:Struttura Acquisti - Telefono: 064695.4655/3894- Fax 064695.3964.Posta
elettronica:angela.buratti@atac.roma.it,stefania.paoletti@atac.roma.it Indirizzo internet: www.atac.roma.it.I.2) Principali
settori di attività:Servizi di ferrovia urbana,tram,filobus o bus.I.3) Concessione di
un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore:Sistema di qualificazione ai sensi degli artt.128 e 134 del D.Lgs.50/2016, per l’individuazione di
imprese da invitare ad esperimenti di gara da espletare con l’e-Procurement, per la fornitura, stoccaggio e consegna di chip
on paper/on plastic codificati per il sistema di bigliettazione elettronico di Roma.
II.2) Tipo di appalto: Forniture.II.3) Luogo di esecuzione. Luogo principale di esecuzione del servizio:Comune
di Roma-Codice NUTS ITI43 II.4) Descrizione dei lavori,dei servizi o delle forniture da appaltare mediante
il sistema di qualificazione: il presente Avviso ha lo scopo di qualificare imprese in grado di effettuare la fornitura,stoccaggio
e consegna di chip on paper/on plastic codificati per il sistema di bigliettazione elettronico di Roma. Le imprese interessate
potranno presentare domanda di qualificazione per una o entrambe le tipologie dei prodotti sopraindicati.II.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale.Oggetto
principale: 34980000-0.II.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1)
Qualificazione per il sistema - condizioni di partecipazione: Gli operatori economici devono dichiarare nel DGUE di
essere in possesso di tutti i requisiti di seguito indicati.III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale.III.1.1.1)
iscrizione alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza con oggetto
sociale compatibile con l’oggetto della presente gara.III.1.1.2) dichiarazione conforme ai modelli DGUE e A attestante le dichiarazioni in essi previste nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016, per ogni impresa
concorrente,sia che la stessa concorra singolarmente sia che concorra in raggruppamento e per le eventuali imprese ausiliarie
(DGUE parte II e II e mod. A). III.1.2) Capacità economica e finanziaria.Per l’impresa che concorre singolarmente:III.1.2.1)
aver realizzato, negli ultimi tre esercizi rispetto alla data di presentazione della domanda di qualificazione, una cifra di affari
globale di importo complessivo non inferiore ad euro 3.000.000,00 (Mod. DGUE);III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Per
l’impresa che concorre singolarmente:III.1.3.1) elenco delle principali forniture analoghe (a titolo esemplificativo e non
esaustivo:titoli di viaggio e/o di prodotti atti a consentire l’apertura di tornelli,barriere,porte
mediante lettura di un badge),realizzate negli ultimi tre anni rispetto alla data di presentazione della domanda
di qualificazione,con l’indicazione dell’oggetto,degli importi, delle date e dei destinatari pubblici e/o privati,di importo
complessivo,relativo al triennio,non inferiore ad euro 900.000,00, di cui almeno euro 750.000,00 per forniture realizzate
nell’ambito dei sistemi di bigliettazione del TPL;III.1.3.2) avere sostenuto un costo del
personale dipendente,complessivamente considerato,negli ultimi tre esercizi rispetto alla data di presentazione della
domanda di qualificazione, non inferiore al 20% dell’importo indicato al punto III.1.2.1).Per i R.T.I.
sussistono le seguenti condizioni:sono ammessi R.T.I. in cui il soggetto mandatario deve possedere i
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requisiti di cui ai punti III.1.2) e III.1.3) nella misura minima del 40% dell’importo indicato; le imprese mandanti devono
possedere il medesimo requisito nella misura minima del 10% dell’importo sopra indicato;- nel complesso, il R.T.I. possiede
il 100% dei requisiti prescritti;- nell’ambito dei propri requisiti, la mandataria
in ogni caso assume,in sede di offerta,i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti;ciascuna impresa facente parte del R.T.I.possiede i requisiti di ordine generale.Resta fermo
l’istituto dell’avvalimento,ex art.89 D.Lgs.50/2016.Documenti richiesti per l’ammissione alla gara: tutte le Imprese che
concorrono sia singolarmente che in raggruppamento devono presentare la dichiarazione conforme ai modelli G,DGUE e
A,attestanti il possesso dei requisiti prescritti.Si precisa che nel Modello DGUE la parte
IV va compilata nelle sezioni A, B, C e D; la compilazione della sola sezione α non sarà ritenuta idonea a dimostrare la
capacità tecnica ed economica.Nell’eventualità di incompletezze e/o irregolarità della
documentazione prevista è consentito al concorrente,a fronte di specifica richiesta della Commissione di preselezione, la
possibilità di sanare una sola volta tale documentazione. La mancata o parziale presentazione di quanto richiesto ad integrazione o il difetto circa il possesso dei requisiti sopra elencati, al termine delle verifiche documentali, sarà sanzionata con la
non qualificazione della società richiedente che potrà in ogni caso ripresentare, durante tutto il periodo di durata del Sistema,
nuova e idonea richiesta di qualificazione.
La qualificazione si concluderà con la trasmissione dei certificati di buon esito della verifica dei campioni, rilasciati dal
laboratorio scelto da ATAC (art.10 Disciplinare Qualificazione).Sarà data comunicazione
alle imprese escluse dei motivi dell’esclusione.I costi per l’effettuazione dei test di verifica della
campionatura presentata saranno a totale carico dell’impresa richiedente la qualificazione per una o entrambe le tipologie dei prodotti da testare.L’esito positivo della qualificazione, per uno o entrambi i prodotti,consentirà
la partecipazione alle gare,con la forma della procedura negoziata senza pubblicazione del bando, indette nell’ambito
del presente Sistema di Qualificazione per l’affidamento della fornitura dei chip.Le procedure di
gara verranno esperite con le imprese qualificate al momento dell’invito a presentare offerta.Si precisa che
nulla potrà essere richiesto, e nulla sarà riconosciuto da ATAC S.p.A.,a pagamento o comunque a compenso, totale o
parziale, dei documenti tecnici e dei campioni presentati in sede di qualificazione.
SEZIONE IV: PROCEDURA.IV.1) Criteri di aggiudicazione IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di qualificazione n° 179/2018
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: 3 anni dalla data di pubblicazione.IV.2.3) Informazione sui rinnovi:
Rinnovo del sistema di qualificazione: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: Uno o più appalti
coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.VI.2) Informazioni complementari:La durata del sistema di qualificazione è tre anni dalla data di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea,nel corso dei quali in
qualsiasi momento potrà essere presentata domanda di qualificazione.L’aggiudicazione delle successive ed eventuali
procedure di gara,esperite tra le imprese qualificate,avverrà a favore del concorrente che avrà
espresso il prezzo più basso,ai sensi dell’art.95,comma 4 del D.Lgs.n.50/16 e s.m.i.,secondo i criteri e le modalità che
verranno stabilite nell’invito a presentare offerta.Per la partecipazione alla prima gara, le domande di qualificazione dovranno
pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/01/2019 Le domande pervenute
successivamente a tale data consentiranno alle imprese qualificate di partecipare a tutte le gare indette in seguito da
questa Società senza alcun ulteriore obbligo di pubblicazione.Il presente Avviso viene pubblicato sul sito aziendale www.
atac.roma.it sezione “gare e albo fornitori”,unitamente al Disciplinare di Qualificazione
e relativi allegati, tutti accessibili e scaricabili, e sarà, per estratto,pubblicato sui maggiori quotidiani locali e nazionali.E’
onere delle imprese interessate prendere visione del sito per eventuali chiarimenti/informazioni.VI.3) ATAC S.p.A.si configura fra i soggetti ex art.3 lett. e) del D.Lgs. 50/16 e il presente appalto rientra nell’ambito
di applicazione dei settori speciali.VI.3.1) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al Portale
Acquisti ATAC, sito internet: https://atac.i-faber.com. La registrazione è gratuita.VI.3.2) I Concorrenti devono comunicare
esclusivamente tramite l’area Comunicazioni del predetto Portale. Per le modalità si rinvia
all’art.9 del Disciplinare.VI.3.3) La procedura è disciplinata dal presente Avviso e dai seguenti documenti ad esso
complementari:Disciplinare di Qualificazione, Modd.G,DGUE,A ,“Istruzioni operative per l’iscrizione
al portale ATAC e per la presentazione dell’offerta e la firma digitale”. VI.3.4) ATAC si riserva di pubblicare eventuali
rettifiche al presente Avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Le medesime rettifiche saranno comunicate sul sito internet www.atac.roma.it, area “gare e
albo fornitori”; qualora – per motivi tecnici – non sia possibile contattare il predetto sito, è possibile rivolgersi ai recapiti
telefonici di cui al punto I.1) del presente Avviso.VI.3.5) I concorrenti e le Stazioni Appaltanti accettano e devono rispettare
le clausole e le condizioni contenute nel Protocollo di Integrità.Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in
lingua italiana o con annessa traduzione in lingua italiana,
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certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore abilitato secondo la legislazione vigente.Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese con firma digitale dal legale rappresentante
dell’impresa concorrente o di ciascuna impresa raggruppata/consorziata.Le offerte
non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto dell’art.52 comma 8 lettera a) e dell’art. 83 comma 9
del D Lgs 50/2016, verranno escluse. In caso di firma apposta da procuratori dei legali rappresentanti, sarà necessario allegare una copia della relativa procura.Provvedimento del Direttore Generale n. 161 del 05/12/2018.Responsabile della fase di
definizione fabbisogno: Fabrizio Frustaci Responsabile del procedimento di gara: Franco Middei Responsabile della fase di
esecuzione del contratto: Sauro Salvati VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Roma.Indirizzo internet URL:http://www.
giustiziaamministrativa.it VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi:
ATAC – Segreteria Societaria, Via Prenestina, 45 00176 Roma. Telefono: +3906.4695.3365 Fax:
+3906.4695.3927 E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:19/12/2018
Atac S.p.A. - Direzione acquisti,legale e servizi generali
Franco Middei
TX18BFM27971 (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 - s.dellandro@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso Bando di Gara - DAC.0380.2018 - Fornitura e Full Maintenance Service di n. 15 autocarrelli per la diagnostica
territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del D.Lgs.
n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto di Direzione Produzione, S.O. Servizi per i Rotabili e per la
Diagnostica.
Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino 25 - 00159 Roma (Italia). Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede
di Napoli; Tel. 081.19322122 PEC: rfi-ad-dac.na@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
I.2) Appalto congiunto: per memoria
I.3) Comunicazione
L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: www.acquistionlinerfi.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.acquistionlinerfi.it (mediante
upload on line).
I.6) Principali settori di attività: servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Entità dell’appalto:
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici, per la Fornitura e Full Maintenance
Service di n. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni – DAC.0380.2018 - CUP
J50D17000010001 – LOTTO 1 CIG 7734719C07 - LOTTO 2 CIG 7734777BE4 -LOTTO 3 CIG 773480422F
II.1.2) Codice CPV principale: 34940000-8;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture/Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura e Full Maintenance Service di n. 15 autocarrelli per la diagnostica territoriale su
piazzali, nodi ed interconnessioni
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II.1.5) Valore totale stimato: 193.200.000,00 euro
II.1.6) Informazioni relative ai lotti:
Questo appalto è suddiviso in lotti: si
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 245-562146
del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
.II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: DAC.0380.218 Lotto n. 1: Fornitura e Full Maintenance Service di n. 6 autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni –
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34620000-9 - 50220000-3 - 50222000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
PRESTAZIONE PRINCIPALE
La fornitura di tutti i sistemi di misura, in conformità alle specifiche tecniche poste a base di gara, compreso: la fornitura ed
attivazione del CED a terra; la installazione, collaudo, calibrazione e messa in servizio di tutti i sistemi di misura a bordo treno;
PRESTAZIONI SECONDARIE
- la fornitura di nr. 6 auto-carrelli bi-modali a trazione elettrica e termica per la diagnostica territoriale compreso: la progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), la costruzione, la predisposizione dei veicoli per ospitare i sistemi
di misura, anche quelli sperimentali, il conseguimento dell’AMIS per gli auto-carrelli completi di CCS (ETCS Liv.2 con
STM SSC/SCMT BL3 fornito da RFI in conto lavorazione) e dei Sistemi di misura/sussidiari secondo le Linee Guida ANSF
vigenti e/o successive revisioni con l’Appaltatore in qualità di Richiedente verso l’ANSF.
- il servizio di FMS (della durata di sei anni) per i rotabili (escluso CCS) e per i sistemi di misura compreso il servizio di ECM (Entity in Charge of Maintenance) per la funzione di gestione, sviluppo ed esecuzione della manutenzione; la
produzione e consegna della documentazione iniziale relativa alla manutenzione, del Dossier di Manutenzione e di tutta la
documentazione necessaria per la richiesta di circolabilità del convoglio sulla rete RFI; nonché la formazione del personale di
RFI per la condotta, per i controlli/verifiche giornaliere (propedeutiche alla partenza) del rotabile e per l’utilizzo dei sistemi
di misura.
II.2.1) Denominazione: DAC.0380.2018 Lotto n. 2: Fornitura e Full Maintenance Service di n. 5 autocarrelli per la
diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni –
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34620000-9 - 50220000-3 - 50222000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
PRESTAZIONE PRINCIPALE
La fornitura di tutti i sistemi di misura, in conformità alle specifiche tecniche poste a base di gara, compreso: la fornitura ed
attivazione del CED a terra; la installazione, collaudo, calibrazione e messa in servizio di tutti i sistemi di misura a bordo treno;
PRESTAZIONI SECONDARIE
- La fornitura di nr. 5 auto-carrelli bi-modali a trazione elettrica e termica per la diagnostica territoriale compreso: la progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), la costruzione, la predisposizione dei veicoli per ospitare i sistemi
di misura, anche quelli sperimentali, il conseguimento dell’AMIS per gli auto-carrelli completi di CCS (ETCS Liv.2 con
STM SSC/SCMT BL3 fornito da RFI in conto lavorazione) e dei Sistemi di misura/sussidiari secondo le Linee Guida ANSF
vigenti e/o successive revisioni con l’Appaltatore in qualità di Richiedente verso l’ANSF.
- Il servizio di FMS (della durata di sei anni) per i rotabili (escluso CCS) e per i sistemi di misura compreso il servizio di ECM (Entity in Charge of Maintenance) per la funzione di gestione, sviluppo ed esecuzione della manutenzione; la
produzione e consegna della documentazione iniziale relativa alla manutenzione, del Dossier di Manutenzione e di tutta la
documentazione necessaria per la richiesta di circolabilità del convoglio sulla rete RFI; nonché la formazione del personale di
RFI per la condotta, per i controlli/verifiche giornaliere (propedeutiche alla partenza) del rotabile e per l’utilizzo dei sistemi
di misura.
II.2.1) Denominazione: DAC.0380.2018 Lotto n. 3: Fornitura e Full Maintenance Service di n. 4 autocarrelli per la
diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 34620000-9 - 50220000-3 - 50222000-7
II.2.3) Luogo di esecuzione: IT
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
PRESTAZIONE PRINCIPALE
- la fornitura di tutti i sistemi di misura, in conformità alle specifiche tecniche poste a base di gara, compreso: la fornitura ed attivazione del CED a terra; la installazione, collaudo, calibrazione e messa in servizio di tutti i sistemi di misura a
bordo treno;
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PRESTAZIONI SECONDARIE
- la fornitura di nr. 4 auto-carrelli bi-modali a trazione elettrica e termica per la diagnostica territoriale compreso: la progettazione (incluso il piano di fabbricazione e controllo), la costruzione, la predisposizione dei veicoli per ospitare i sistemi
di misura, anche quelli sperimentali, il conseguimento dell’AMIS per gli auto-carrelli completi di CCS (ETCS Liv.2 con
STM SSC/SCMT BL3 fornito da RFI in conto lavorazione) e dei Sistemi di misura/sussidiari secondo le Linee Guida ANSF
vigenti e/o successive revisioni con l’Appaltatore in qualità di Richiedente verso l’ANSF.
- il servizio di FMS (della durata di sei anni) per i rotabili (escluso CCS) e per i sistemi di misura compreso il servizio di ECM (Entity in Charge of Maintenance) per la funzione di gestione, sviluppo ed esecuzione della manutenzione; la
produzione e consegna della documentazione iniziale relativa alla manutenzione, del Dossier di Manutenzione e di tutta la
documentazione necessaria per la richiesta di circolabilità del convoglio sulla rete RFI; nonché la formazione del personale di
RFI per la condotta, per i controlli/verifiche giornaliere (propedeutiche alla partenza) del rotabile e per l’utilizzo dei sistemi
di misura.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
I criteri indicati di seguito:
• Offerta tecnica: / Ponderazione: 90/100:
- Caratteristica Impresa/ Ponderazione: 19/100
- Manutenzione e garanzia/ Ponderazione: 15/100
- Caratteristiche del prodotto/ Ponderazione: 45/100
- Produttività/ Ponderazione: 11/100
• Prezzo – Ponderazione: 10/100.
II.2.6) Valore stimato: Lotto n. 1 € 76.600.000,00
Lotto n. 2 € 64.400.000,00
Lotto n. 3 € 52.200.000,00
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del 20/12/2018 e sul sito
www.gare.rfi.it
.II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: per memoria.
II.2.10) Informazioni sulle varianti: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: per memoria.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia
al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
II.2.14) Informazioni complementari: per memoria
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del
20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.4) Norme e criteri oggettivi di partecipazione
Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del
20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: per memoria.
III.1.6) Cauzioni e garanzie richieste
Sono previste: una cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta e una cauzione definitiva da prestarsi dal soggetto aggiudicatario, a garanzia dell’esatta esecuzione dell’appalto. Per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando
Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
III.1.7) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del
20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
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III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: per
memoria.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto
III.2.1) p.m.
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Le condizioni della fornitura/servizi sono contenute nello
schema di contratto e relativi allegati, nonché negli atti in esso richiamati, come indicato nel Disciplinare.
III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: per memoria.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione: per memoria
IV.1.4) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
per memoria.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica: per memoria.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
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 18/03/2019 ore 12:00
IV.2.3) Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: per memoria.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in lingua italiana o con annessa traduzione giurata in lingua
italiana, ovvero negli Stati membri in cui non esiste tale dichiarazione una dichiarazione resa dall’interessato innanzi a un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese
di origine o provenienza.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale
pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del 20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.3) Informazioni complementari:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n 245-562146 del
20/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio — Sede di Roma Tribunale Amministrativo Regionale Via Flaminia 189 Roma 00196 ITALIA Tel.: +39
06328721 Fax: +39 0632872315
VI.5) DATA DEL PRESENTE AVVISO: 20/12/2018
Il responsabile del procedimento
Giuseppe Albanese
TX18BFM27975 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Bando di gara - CIG 7744164E49
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale (CUC) per servizi e forniture, Località L’Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO), Tel: +39 0165 367766 – 367777, Fax: +39 0165 367890,
appalti@cert.invallee.it. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://inva.i-faber.com;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: procedura telematica aperta per l’affidamento del servizio di pulizia e di sanificazione ambientale a ridotto impatto ambientale per le strutture territoriali dell’Azienda USL della Valle d’Aosta - CPV:
90910000 - Codice NUTS: ITC20. Entità totale appalto: Euro 3.608.552,94 (tremilioniseicentoottomila-cinquecentocinquantadue/94) I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 28.800,00 (ventottomilaottocento/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
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SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 15/02/2019 ore 12:00. Apertura offerte: 19/02/2019 ore 09:30 presso la sede di IN.VA.
SEZIONE V) RUP: Enrico ZANELLA. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
SEZIONE VI) Altre informazioni: Data di spedizione dell’avviso GUUE: 21/12/2018
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX18BFM27985 (A pagamento).

ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione Appaltante: Asti Servizi Pubblici s.p.a., con sede legale in Corso Don Minzoni n. 86, Cap.
14100, Asti, Italia, Fax 0141/434666, E-Mail: info@asp.asti.it - PEC: asp.asti@pec.it – Tel. 0141/434611.
SEZIONE II II.1.4) Oggetto: Servizio sostitutivo mensa mediante buoni pasto elettronici in favore del personale dipendente di Asti Servizi Pubblici s.p.a. – CIG 77427542BB – Appalto n. 2/2018. II.1.5) Entità totale appalto: € 773.942,30, al
netto dell’I.V.A di legge. II.2.5) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. II.2.7) Durata: 24 mesi
contrattuali a decorrere dal giorno 03/05/2019 o dalla diversa data indicata nel contratto. Previsione di elementi opzionali.
SEZIONE III III.1.1) Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di procedura accessibile sul sito web
www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Servizi.
SEZIONE IV IV.1.1) tipo di procedura: aperta. IV.2.2) Termine ricezione delle offerte: 04.02.2019, ore 12.00; IV.2.7)
Apertura dei Plichi: 04.02.2019, ore 15,00.
SEZIONE VI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione di procedura integrale disponibile sul sito web: www.asp.asti.it – Bandi di Gara – Bandi per Servizi.
VI.5) Invio alla G.U.U.E.: 20/12/2018.
Il responsabile del procedimento
ing. Paolo Golzio
TX18BFM27993 (A pagamento).

ADE S.P.A.
Socio unico Comune di Parma
Bando di gara
Ade S.p.A. Viale Villetta n. 31/a, 43125 Parma; RUP: Dott. Enrico Zilioli, e.mail: adespa@legalmail.it, indice una gara
per affidamento del servizio di portierato di fiducia da espletarsi nel cimitero della Villetta per 36 mesi con facoltà di rinnovo
biennale - CIG 7739777A06
Quantitativo o entità totale: € 110.000,00 di cui € 1.250,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa
Durata: mesi 36, rinnovabile di mesi n. 24 per un importo stimato di € 73.333,33
Requisiti di partecipazione: Si rimanda alla documentazione di gara
Tipo di procedura: aperta tramite piattaforma telematica. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 30.01.2019 ore 12.00;
Apertura offerte: 30.01.2019 ore 15.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://adespa.acquistitelematici.it
Il direttore generale
Roberto Burchielli
TX18BFM27994 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Bando di gara – Servizi di pubblica utilità – Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. - Corporate Affairs Acquisti - Acquisti di Comunicazione, Servizi e Prestazioni Professionali - Viale Asia, 90 Roma 00144 Italia. Persona di
contatto: Responsabile del procedimento per fase affidamento: Giovanni Lembo. Tel.: +39 0659588672. E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39 02266002228. Codice NUTS: IT; Indirizzi Internet: Indirizzo principale: www.poste.it; Indirizzo del
profilo di committente: https://www.posteprocurement.it;
I.3) Comunicazione: L’accesso ai documenti di gara è limitato. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: http://
www.posteprocurement.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività:
Servizi postali.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica - per istituzione di un
Accordo Quadro per servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” per Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo.
Numero di riferimento: CIG LOTTO 1 - 7743794CF4 - CIG LOTTO 2 – 7743814D75. II.1.2) Codice CPV principale:
79341000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Appalto ex D.Lgs. 50/2016 – procedura aperta in modalità telematica - per l’istituzione di un Accordo Quadro per servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” per
Poste Italiane S.p.A. e Società del Gruppo Poste Italiane – suddiviso in due lotti non cumulabili. II.1.5) Valore totale stimato:
Valore, IVA esclusa: 5.000.000,00 EUR II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte
vanno presentate per numero massimo di lotti: 2. Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:
1. II.2.1) Denominazione: Lotto 1 - Servizi pubblicitari “Below The Line e Direct Marketing” per la Funzione BancoPosta e
per Poste Pay S.p.A. - Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 79341000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi pubblicitari “Below The Line e
Direct Marketing” per la Funzione BancoPosta e per PostePay S.p.A.: -elaborazione creativa materiali BTL in conformità con
le linee guida aziendali; -elaborazione creativa materiali per realizzazione attività DM; -elaborazione eventuali nuovi format;
-studio di naming e logotipi. 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: 2 450 000.00 EUR II.2.7) Durata del
contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. II.2.1) Denominazione: Lotto 2 – Servizi pubblicitari “Below
The Line e Direct Marketing” Corporate, assicurazioni e risparmio gestito Lotto n.: 2 II.2.2) Codici CPV supplementari:
79341000. II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. II.2.4) Descrizione dell’appalto: Servizi pubblicitari “Below The
Line e Direct Marketing” Corporate, assicurazioni e risparmio gestito: -elaborazione creativa materiali BTL in conformità
con le linee guida aziendali; -elaborazione creativa materiali per realizzazione attività DM; -elaborazione eventuali nuovi
format; -studio di naming e logotipi.
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: 2 550 000.00 EUR. II.2.7) Durata del contratto d’appalto,
dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: Durata in mesi: 36. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo:
no. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Sono autorizzate varianti: no. II.2.11) Informazioni relative alle opzioni - Opzioni: 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 commercial - Elenco e breve descrizione delle condizioni: a) iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso di
Imprese appartenenti all’UE; b) insussistenza di tutti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 come richiamato
dall’art. 133 co. 1di detto decreto; c) possesso di un sistema di qualità certificato UNI EN ISO 9001:2000 e successive
versioni, in corso di validità allegando copia della certificazione. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Elenco e breve
descrizione dei criteri di selezione: d) fatturato specifico per attività analoghe a quelle oggetto di gara, relativo agli ultimi 3
esercizi di bilancio approvati alla data di scadenza dell’istanza di partecipazione / offerta, che non dovrà essere inferiore ad
€1.300.000 medi annui.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: e) il 30% dell’importo costituente il volume del fatturato specifico richiesto alla precedente lettera d) del puntoIII.1.2 dovrà essere realizzato con aziende
clienti aventi reti fisiche di vendita al pubblico, con almeno 300 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale, riferibili
ad uno specifico brand di beni, servizi logistici e/o finanziari. – vale a dire aziende della Grande Distribuzione Organizzata
di beni di consumo, di energia (carburanti, gas, elettricità), bancari e assicurativi (per le aziende assicurative si intendono
ricompresi anche punti vendita con contratti di agenzia plurimandatario – in tal caso, il brand sarà considerato a se stante;
non sono comprese, invece, attività di broker senza punto vendita fisico); f) elenco dei servizi che concorrono a formare il
fatturato specifico di cui alla precedente lettera d) del punto III.1.2, con indicazione, per ciascuno dei servizi di: oggetto, breve
— 83 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

e chiara descrizione delle attività, committente, periodo di riferimento, importo. Fornire referenze chiaramente identificate e
verificabili; g) possesso, o impegno a dotarsi in caso di aggiudicazione, di una sede a Roma con struttura dedicata. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da CSO. III.1.7) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi Poste Italiane e Società del Gruppo. Modalità
pagamenti come da CSO. III.1.8) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: RTI ex art45 D.Lgs. 50/16. Non ammessa:
1) partecipazione in RTI 2 o più imprese in grado soddisfare singolarmente requisiti economici tecnici pena esclusione
RTI a eccezione società soggette a comune consolidamento bilanci ex D.Lgs. 127/91 Dir 83/349/CEE; 2) impresa partecipante singolarmente e quale componente RTI/consorzio ordinario o partecipante a più RTI/consorzi ordinari pena esclusione
da procedura Impresa medesima e RTI/consorzio ordinario cui impresa partecipa. Consorzi ex art45 co 2 b) e c) DLgs 50/16
devono indicare in domanda partecipazione/offerta per quali consorziati consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare in qualsiasi altra forma pena esclusione da procedura di consorzio e consorziata; 3) impresa partecipante RTI o Consorzi
con diversa composizione per diversi lotti pena esclusione RTI e Consorzi diversamente composti. In caso partecipazione
a più lotti composizione RTI e Consorzio e condizione soggettiva impresa singola deve rimanere stessa tutti lotti. III.2.2)
Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: Modalità e condizioni del servizio sono contenute nel CSO e nei relativi
allegati, nonché negli atti in esso richiamati.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro
o un sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro - Accordo quadro con un
unico operatore. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: sì. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 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: Durata in mesi: 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/02/2019 Ora locale: 11:00. Luogo: Roma,
Viale Asia n. 90 – 00144. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Incaricati muniti di apposita delega o procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. VI.3) Informazioni complementari: Gara espletata con supporto strumenti elettronici ex art.52 DLgs 50/16 Imprese interessate dovranno
preventivamente obbligatoriamente chiedere abilitazione portale www.posteprocurement.it. Per partecipare gara Imprese
dovranno possedere dotazione tecnica minima indicata in https://www.posteprocurement.it/esop/tlp-ost/public/poste/web/
dotazione_tecnica.jst. Documentazione dovrà essere sottoscritta (se richiesto) con certificato firma digitale valido, rilasciato
da organismo in elenco pubblico certificatori Agenzia Italia digitale. Chiarimenti contenuto gara potranno essere richiesti
in italiano da Imprese abilitate con messaggistica on-line sezione dedicata gara, con modalità e termine di cui CSO Parte I.
Risposte saranno visibili a sole Imprese abilitate. Comunicazioni saranno inviate indirizzo mail comunicato da Impresa. Caso
avvalimento capacità economico-finanziarie tecniche di altri soggetti ex art 89 DLgs50/16, Impresa partecipante singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire con domanda partecipazione/offerta quanto previsto da art 89 e documentazione come da CSO Parte I.
Caso partecipazione RTI ogni componente dovrà attestare in dichiarazione possesso requisiti lettere a), b) e c) punto
III 1.1. Requisiti lettera d) punto III1.2 e lettera f) punto III1.3 possono essere dimostrati complessiva documentazione
prodotta Imprese raggruppande e ogni partecipante dovrà dichiarare proprio contributo specifico ai fini raggiungimento
requisiti medesimi. Fatturato specifico dell’Impresa capogruppo non potrà essere inferiore 60% importo indicato lettera d)
puntoIII.1.2. Ciascuna mandante dovrà possedere almeno 20% stesso importo. In ogni caso RTI dovrà possedere nel suo
complesso 100% requisiti richiesti Requisiti lettere e) e g) punto III1.3 devono essere posseduti da Impresa mandataria In
caso Consorzi ordinari almeno una delle imprese consorziate deve possedere requisiti previsti per mandataria mentre le altre
devono possedere requisiti previsti per mandante/mandanti. Documentazione non in italiano dovrà essere accompagnata da
traduzione giurata in italiano Per quanto non previsto si rinvia a CSO Parti I II e allegati. Detti documenti sono disponibili
presso indirizzo punto I.3 sul quale verranno pubblicate informazioni su gara e risposte chiarimenti. Divieto di subappalto e
di affidare a terzi in tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto Nel CSO specificate incompatibilità tra
attività riguardanti specifici comparti Poste Italiane e Società del Gruppo e quelle svolte da Imprese aggiudicatarie rispetto
determinati committenti Fermo restando quanto previsto da art32 co7 DLgs 50/16 Poste ha facoltà chiedere prova possesso
requisiti dichiarati e Impresa/RTI dovrà fornire quanto richiesto entro termine indicato da Poste. Esito negativo verifica
comporterà esclusione da gara.
Caso avvenuta aggiudicazione si procederà revoca aggiudicazione con riserva facoltà aggiudicare gara a concorrente che
segue in graduatoria. Espletamento procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento servizio nel suo insieme
o in parte; in nessun caso a concorrenti compreso aggiudicatario potrà spettare alcun compenso remunerazione rimborso
indennità per presentazione offerta. Poste può non procedere aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione a oggetto contratto ex art95 co12 DLgs 50/16. Poste può procedere aggiudicazione in presenza una sola offerta
valida ovvero in caso due sole offerte valide ferma restando entrambi i casi applicazione art 95 co12 DLgs 50/16. Poste, per
verifica anomalia, procederà ex art97 DLgs 50/16. Poste si riserva avvalersi facoltà ex art110 DLgs50/16. Aggiudicataria ex
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art216 co11 DLgs 50/16 dovrà provvedere entro 60gg da aggiudicazione rimborso a Poste spese sostenute per pubblicazione
Bando su Quotidiani stimate €7000 oltre IVA che saranno rimborsate con modalità indicate da Poste; ad aggiudicataria sarà
richiesta prova pagamento. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
territorialmente competente - Roma – Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19/12/2018.
Il responsabile
Paolo Gencarelli
TX18BFM28004 (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
Bando di gara per la fornitura di Ausili per Disabili 3 (prodotti standardizzati)
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: Andrea Puddu tel. 051.5273429 e.mail:
andrea.puddu@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di Ausili per Disabili 3 (prodotti standardizzati)
II.1.2) Codice CPV principale: 33196200
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di ausili per disabili prodotti standardizzati
II.1.5) Valore totale stimato: € 13.654.000,00, IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 12 lotti. Le offerte vanno presentate per: numero
massimo di lotti: 12, Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente:12
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 € 1.290.000,00; Lotto 2 € 32.000,00; Lotto 3€ 137.000,00; Lotto 4 € 1.950.000,00;
Lotto 5 € 415.000,00; Lotto 6 € 1.440.000,00; Lotto 7 € 45.000,00; Lotto 8 € 330.000,00; Lotto 9 € 705.000,00; Lotto 10
€ 2.000.000,00; Lotto 11 € 4.310.000,00; Lotto 12 € 1.000.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: gara telematica finalizzata all’acquisizione di Ausili per Disabili, terza edizione, svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, art. 58 D. Lgs. 50/2016;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
II.2.7) Durata del contratto della Convenzione quadro: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì, Rinnovo della Convenzione 12 mesi
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
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Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 21/02/2019 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: 10 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 22/02/2019 ore 10.00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni VI.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:
a) Determina dirigenziale n. 467 del 21/12/2018 b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente
tramite SATER entro le ore 12.00 del 31/01/2019 c) Codice/i CIG: Lotto 1 CIG 77402543AA; Lotto 2 CIG 7740256550;
Lotto 3 CIG 77402597C9; Lotto 4 CIG 7740262A42; Lotto 5 CIG 7740265CBB; Lotto 6 CIG 7740267E61; Lotto 7 CIG
77402700DF; Lotto 8 CIG 7740273358; Lotto 9 CIG 774027442B; Lotto 10 CIG 77402754FE; Lotto 11 CIG 77402765D1;
Lotto 12 CIG 7740965E63 d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Barbara Cevenini
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: 21/12/2018
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM28011 (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

Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5
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: Rossella Galli, 051--5273480] rossella.
galli@regione.emilia-romagna.it Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato I.4)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e
servizi ausiliari 5
II.1.2) Codice CPV principale per tutti i lotti: 90910000-9:
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: la gara ha per oggetto la stipula di Convenzioni-quadro per il servizio di pulizia, sanificazione
e servizi ausiliari 5 per le Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 187.530.000 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: l’ appalto è suddiviso in n. 9 lotti.
Le offerte vanno presentate per: un numero massimo di lotti:5
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Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente : 4.
In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata
per i primi 5 lotti individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti, inteso come maggior valore a base di
gara del lotto. Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti al medesimo potranno essere aggiudicati
fino a un massimo di 4 lotti che saranno individuati sulla base del criterio dell’importanza economica dei lotti, inteso come
maggior valore a base di gara del lotto.
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella provincia di Bologna (esclusi Enti di cui al lotto 9)-valore del lotto € 24.150.000 Iva esclusa;
Lotto 2 Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella
provincia di Modena valore del lotto € 27.720.000 Iva esclusa; Lotto 3: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari
per le sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella provincia di Reggio Emilia valore del lotto € 20.910.000
Iva esclusa; Lotto 4: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali
situati nella provincia di Parma
valore del lotto € 27.510.000 Iva esclusa; Lotto 5: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le sedi di
amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella provincia di Piacenza valore del lotto € 11.400.000 Iva esclusa; Lotto
6: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella provincia di Ferrara valore del lotto € 19.620.000 Iva esclusa; Lotto 7: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le
sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali situati nella provincia di Forlì-Cesena e Rimini valore del lotto € 17.700.000
Iva esclusa; Lotto 8: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le sedi di amministrazioni pubbliche ed enti locali
situati nella provincia di Ravenna valore del lotto € 17.220.000 Iva esclusa; Lotto 9: Servizio di pulizia, sanificazione e servizi
ausiliari per le sedi della Giunta, degli Enti e delle Agenzie Regionali, dell’Assemblea Legislativa, del Comune e della Città
Metropolitana di Bologna situati nella provincia di Bologna valore del lotto € 21.300.000 Iva esclusa
I.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara telematica interamente svolta attraverso piattaforma finalizzata all’affidamento
del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le amministrazioni della Regione Emilia-Romagna.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 24 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì, 12 mesi II.2.10) Sono autorizzate varianti No
II.2.11) Opzioni: No
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) Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994,
n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alle seguenti fasce di classificazione, di cui all’art. 3 del citato
decreto: Lotti da 1 a 9 Fascia F.
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
III.1.3) Capacità professionale e tecnica per tutti i lotti:
- possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata ai servizi di pulizia
-possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS o UNI EN ISO
14001:2015 nel settore IAF 35 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: pulizia, sanificazione e servizi ausiliari
raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non derivanti da attività sanitarie.
- Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte : Data 19/03/2019 Ora locale: 16
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte [o delle domande di partecipazione]: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 21/03/2019 ore 10. Luogo:
Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille 21, 40121 Bologna.
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Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? NO
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: a) Determina dirigenziale n.466 del 21.12.2018
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 16 del 11/02/2019
c) Codici CIG: Lotto 1 7746504952-Lotto 2 7746505A25-Lotto 3 7746506AF8 Lotto 4 7746507BCB – Lotto 5
7746508C9E – Lotto 6 7746509D71 – Lotto 7 7746511F17 – Lotto 8 7746512FEA – Lotto 9 77465130C2
d) Soccorso istruttorio: Sì e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Rossella Galli
f) rossella.galli@regione.emilia-romagna.it-tel.051.5273480
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: 21.12.2018
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
TX18BFM28012 (A pagamento).

METRO 5 S.P.A.

Sede: via Adige, 19 - Milano (MI)
Punti di contatto: Area Commerciale - Tel. 02/30075400 Fax: 02/30075444 - E-mail: aree.commerciali@metro-5.com - Pec: metro5@pec.it
Registro delle imprese: Milano 05332650968
Codice Fiscale: 05332650968
Partita IVA: 05332650968
Manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione finanziaria delle stazioni della Linea 5 della metropolitana di Milano
mediante brandizzazione e/o naming
Sezione 1 - Soggetto procedente.
Metro 5 S.p.A., Via Adige, 19 - 20135 Milano.
Sezione 2 - Punti di contatto.
Area Commerciale: Tel. 02/30075400; Fax 02/30075444;
Email: aree.commerciali@metro-5.com; Pec: metro5@pec.it
Sezione 3 - Oggetto dell’avviso per manifestazione di interesse.
3.1 - Metro 5 S.p.A., concessionaria del Comune di Milano per la costruzione e gestione della Linea 5 della Metropolitana di Milano (di seguito la “Linea 5”), giusta Convenzione Unica stipulata in data 22 dicembre 2014, intende acquisire
manifestazioni di interesse per la sponsorizzazione finanziaria delle stazioni della Linea 5 mediante rivestimento degli spazi
interni di una o più stazioni della Linea 5 con i caratteri distintivi del nome/marchio/logo dello sponsor (c.d. brandizzazione)
e/o affiancamento del nome/logo/marchio dello sponsor alla denominazione delle stazioni oggetto del presente avviso (c.d.
naming), nel rispetto degli indirizzi approvati con la deliberazione della Giunta Comunale n. 2495 del 6 dicembre 2013,
integrati con la deliberazione n. 128 del 7 agosto 2014.
3.2 - La “brandizzazzione” e/o l’affiancamento del “naming” dello sponsor riguarderanno le singole stazioni della Linea
5 attualmente denominate: “Bignami - Parco Nord”, “Bicocca”, “Ca Granda”, “Istria”, “Marche”, “Zara”, “Isola”, “Monumentale”, “Cenisio”, “Gerusalemme”, “Domodossola FN”, “Portello”, “Lotto”, “San Siro Ippodromo” e “San Siro Stadio”.
3.3 - L’affiancamento del nome/logo/marchio di nuovi sponsor alle stazioni, denominazione delle stazioni della Linea 5,
di cui al punto 3.2, indicate sulle mappe/cartografie avverrà, per le linee M1, M2 e M3, solo contestualmente all’aggiornamento delle stesse, cui l’Ente gestore è tenuto in funzione del Contratto di Servizio con l’Amministrazione Comunale, fatti
salvi diversi accordi.
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Sezione 4 - Soggetti ammessi a presentare le manifestazioni di interesse e documentazione richiesta.
4.1 - Sono ammessi a presentare le manifestazioni di interesse soggetti pubblici e privati in qualità di sponsor e agenzie/
concessionarie pubblicitarie/centri media.
4.2 - Il contratto potrà essere sottoscritto direttamente dallo sponsor ovvero da agenzie/concessionarie pubblicitarie/
centri media.
4.3 - Le manifestazioni di interesse dovranno indicare le singole stazioni oggetto della manifestazione di interesse ed il
relativo oggetto brandizzazione e/o naming) nel rispetto di quanto previsto ai precedenti punti 3.2, e 3.3.
4.4 Nelle manifestazioni di interesse dovranno essere indicati i recapiti (tel, fax, mail, pec) presso cui ricevere le comunicazioni inerenti il presente avviso.
4.5 Le manifestazioni di interesse dovranno contenere:
a) la dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal legale rappresentante il quale, sotto la
propria responsabilità, attesti (i) l’insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto di cui all’art. 80
del D.Lgs 50/2016; (ii) l’inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011;
b) il progetto di sponsorizzazione contenente l’indicazione degli spazi utilizzati per la brandizzazione ed i relativi rendering, layout e specifiche tecniche dei materiali utilizzati e/o il rendering del naming, nel rispetto della normativa vigente
ed in particolare della normativa di cui al D.M. 11/88, al DPR n. 151/2011, al D.M. 3 agosto 2015 e D.M. 21 ottobre 2015;
c) l’offerta economica contenente l’indicazione del corrispettivo offerto per ogni singola stazione, al netto dell’IVA,
suddiviso per la brandizzazione e/o il naming e la durata del contratto;
d) la dichiarazione di riservatezza da rendere secondo il modello predisposto da Metro 5.
Sezione 5 - Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse.
5.1 - Tutta la documentazione richiesta dovrà essere presentata in forma cartacea in lingua italiana o con annessa traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da traduttore
abilitato secondo la legislazione e dovrà pervenire in busta chiusa al seguente indirizzo Metro 5 S.p.A., Via Adige n. 19 - 20135 Milano.
5.2 – Sul plico, oltre all’indicazione del mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse
per la sponsorizzazione finanziaria delle stazioni della Linea 5 della Metropolitana di Milano”.
Sezione 6 - Termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
6.1 - Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019.
6.2 – Entro la fine di ogni mese Metro 5 provvederà a sottoporre al Comune di Milano, per la relativa approvazione, le
manifestazioni di interesse pervenute, dandone pubblicità sul proprio sito.
Sezione 7 - Esito delle manifestazioni di interesse.
7.1 – L’esito delle determinazioni assunte dal Comune di Milano in ordine alle manifestazioni di interesse verrà pubblicato sul sito di Metro 5.
Sezione 8 - Altre informazioni.
8.1 - Il presente avviso non è un bando di gara e non costituisce un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. e
pertanto non sono previste attribuzioni di punteggi o graduatorie o altre classificazioni di merito. La ricezione e raccolta di
manifestazioni di interesse si intende, quindi, volta a favorire la consultazione del maggior numero di soggetti eventualmente
interessati, ma non è in alcun modo vincolante per Metro 5 S.p.A. e per il Comune di Milano.
8.2 - Metro 5 si riserva la facoltà di richiedere modifiche al contenuto delle manifestazioni di interesse ricevute, anche
al fine di ottenere dei miglioramenti economici.
8.3 – L’affidamento della sponsorizzazione avverrà sulla base di criteri che privilegeranno l’aspetto economico e, quindi,
terranno particolarmente conto del corrispettivo offerto per ogni singola stazione e della durata del contratto.
8.4 - In caso di mancata accettazione della manifestazione di interesse, il soggetto proponente non potrà vantare alcuna
pretesa, indennizzo o altra forma di risarcimento a qualsiasi titolo nei confronti di Metro 5 S.p.A. e del Comune di Milano.
8.5 - Tutti i costi di allestimento, le manutenzioni, le imposte, tasse, scorte etc. saranno a carico dell’offerente, compresi anche
i costi richiesti dal gestore (ATM S.p.A.) per tutte le attività necessarie per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
8.6 - Le manifestazioni di interesse non saranno in alcun modo vincolanti per Metro 5 e non daranno alcun diritto
all’offerente.
8.7 – La documentazione necessaria per la predisposizione delle manifestazioni di interesse è disponibile presso Metro
5 su supporto informatico che potrà essere ritirato previo appuntamento, e previa consegna di idonea delega e della dichiarazione di riservatezza predisposta sulla base dello schema disponibile presso Metro 5, la quale dovrà essere a firma del legale
rappresentate dell’offerente.
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8.8 - Metro 5 procederà alla risoluzione del contratto nel caso in cui, nei confronti dell’affidatario, risultassero cause
di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero verifiche positive alla normativa
antimafia.
8.9 – Metro 5 si riserva la facoltà di prevedere il rinnovo automatico del contratto salvo disdetta e/o concedere proroghe.
Sezione 9 - Trattamento dei dati personali.
9.1 - Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informano i
soggetti interessati che il trattamento dei dati personali forniti con le manifestazioni di interesse o comunque acquisiti a tale
fine, sono effettuati da Metro 5 S.p.A. quale titolare del trattamento, unicamente per l’affidamento della sponsorizzazione
della Linea 5 e/o delle stazioni.
9.2 - Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con l’utilizzo di procedure anche informatizzate nei modi e nei limiti
necessari per perseguire la predetta finalità.
9.3 - I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici ed in particolare al Comune di Milano e privati
e possono essere diffusi, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, quando tali trattamenti siano previsti da
disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in materia di trasparenza e pubblicità.
9.4 - I trattamenti saranno effettuati a cura delle persone fisiche
Preposte alla relativa procedura e designati come incaricati.
L’amministratore delegato Metro 5 S.p.A.
ing. Amerigo Del Buono
TX18BFM28013 (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, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un contratto avente ad
oggetto il “Servizio di manutenzione delle licenze software Rhozet Harmonic”
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.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria per l’affidamento del “Servizio di manutenzione delle licenze software Rhozet Harmonic” (CIG. n. 7731369F84). Numero di riferimento: 7285258
II.1.2) Codice CPV principale: 72261000-2 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione: Servizio di manutenzione delle licenze software Rhozet Harmonic attualmente in uso presso il Sistema TCube della Rai fino al 31/11/2021. La
durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle
procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.
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 102.085,00, I.V.A.
esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: No. II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITE43 Roma. II.2.5) Criterio
di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.6) Valore stimato: Euro 102.085,00. II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo
quadro o del sistema dinamico di acquisizione: 35 mesi. Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: 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, attestanti la solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità del soggetto nell’adempimento
degli impegni assunti con l’istituto o intermediario.
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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:
17/01/2019 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: 18/01/2019 Ora: 10:00. Luogo: “Sala Commissioni” 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/8135 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 10/01/2019 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 16ter, 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 manutenzione di licenze software prodotte dalla medesima software.
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
TX18BFM28018 (A pagamento).

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE NORD
Sede: via Boschi, 2 - 28100 Novara (NO), Italia
Punti di contatto: Tel: 0321-445111 - Fax: 0321-478798
E-mail: fabio.martelli@atcpiemontenord.it - Tel. 0321/445128 - Indirizzo internet: www.atcpiemontenord.it/bandidigara Pec: protocollo@pec.atcpiemontenord.it
Codice Fiscale: 00120490032
Partita IVA: 00120490032
Bando di gara - App. 848 - Accordo quadro posa e gestione sistemi sicurezza alloggi A.T.C. P.N.
Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Nord
Procedura aperta
Luogo di esecuzione: Novara
Oggetto appalto: Accordo Quadro con unico operatore per l’affidamento del servizio di protezione temporanea degli
alloggi non occupati mediante posa e gestione di sistemi antintrusione costituiti da porte e schermi metallici. Patrimonio
immobiliare di proprietà o gestito da A.T.C. Piemonte Nord per conto di terzi nelle provincie di Novara, V.C.O., Biella e
Vercelli. – codice cig 7738751B57
Importo a base di gara: € 360.000,00 di cui € 7.200,00 per gli oneri della sicurezza
La durata contrattuale è di 24 mesi. Il tempo utile per la fornitura e messa in opera di ogni singola parte del servizio è
stabilito nel C.S.A.
Seduta di gara: giorno 07/02/2019 ore 10,00 e seguenti.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 06/02/2019. Le offerte devono essere inviate esclusivamente
in formato elettronico, attraverso la piattaforma telematica all’indirizzo internet : https://atcpiemontenord.acquistitelematici.
it , con le modalità previste dal bando integrale di gara.
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Modalita’ di finanziamento e pagamento: fondi propri di bilancio.
Il Criterio di aggiudicazione è quello del Minor Prezzo ai sensi dell’art.95 c.4 del D.lgs.50/2016 e smi.
I requisiti, le condizioni e le modalità di partecipazione e di ammissione alla gara, oltre ogni altra notizia utile sono
contenute nel bando, disciplinare e C.S.A.
Il dirigente area amministrativa patrimoniale
dott. Fabio Martelli
TX18BFM28030 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE RECUPERO ENERGIA AGENZIA REGIONALE LIGURE - I.R.E. S.P.A.
Sede operativa: via XX Settembre, 41, 16121 Genova (GE), Italia
Punti di contatto: Ufficio Appalti - Tel. 0105488443 - Pec: irespa-gare@legalmail.it
Registro delle imprese: Genova 02264880994
R.E.A.: GE 473022
Codice Fiscale: 02264880994
Partita IVA: 02264880994
Bando di gara - Servizi di verifica della progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A. Via XX Settembre 41 (5° piano) Genova 16121 Italia Persona di contatto: ing.
Flavio Barbieri Tel. +39 0105488443 E-mail: irespa-gare@legalmail.it Codice NUTS: ITC33 Indirizzo Internet principale:
www.ireliguria.it I.2) Appalto congiunto: L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza I.3) Comunicazione: I
documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.ireliguria.it Committente: Comune
di Chiavari (GE). Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: www.arca.regione.lombardia.it I.4)Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico I.5) Principali settori di attività: Altre attività: Infrastrutture Recupero Edilizio – Energia.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di verifica ai sensi
dell’art. 26 del D.lgs 50/2016 della progettazione definitiva del primo lotto, con opzione per la verifica della progettazione
esecutiva del primo lotto–primo stralcio, degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari CUP J26J13000350003 – CIG 774256351C II.1.2) Codice CPV principale: 71248000-8 II.1.3)
Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Affidamento dei servizi di verifica ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016
della progettazione definitiva del primo lotto, con opzione per la verifica della progettazione esecutiva del primo lotto–primo
stralcio, degli interventi di sistemazione idraulica del tratto di fondo valle del torrente Rupinaro in Comune di Chiavari.
Affidamento di IRE in nome e per conto del Comune di Chiavari. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: 106.536,58 EUR
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:
ITC33 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: come da Capitolato Speciale d’appalto. Il contratto d’appalto
non è oggetto di rinnovo II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono autorizzate varianti II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: è prevista l’ opzione del servizio di verifica della progettazione esecutiva del primo lotto-primo stralcio 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 II.2.14) Informazioni complementari: Per quanto non normato nel presente Bando si rinvia al
Disciplinare e agli atti di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni di partecipazione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Elenco e breve descrizione delle condizioni: Si veda Disciplinare
di Gara III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)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: 01/02/2019 Ora locale: 16:00 IV.2.4) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: Italiano IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata
in mesi: 6 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/02/2019 Ora
locale: 09:30 Luogo: IRE SpA - Via XX Settembre 41 - V piano 16121 Genova. Informazioni relative alle persone ammesse
e alla procedura di apertura: Vedi Disciplinare di Gara.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: Non si tratta di un appalto rinnovabile VI.3) Informazioni complementari: Vedi il Progetto Preliminare, il Disciplinare di Gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed i suoi allegati, lo Schema di Contratto VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA LIGURIA Via dei Mille 9 Genova 16147 Italia Tel.: +39 0109897100
Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010.
L’amministratore unico
avv. Alberto Pozzo
TX18BFM28033 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 109-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS: IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe
Napoli PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO
La Concessioneè aggiudicata da una centrale di committenza: NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate: esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: DGACQ109-18
II.1.2) CPV63721100-0 (servizi di rifornimento)
II.1.3) Tipo di affidamento:
Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 109-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “OIL”,
comprensiva della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli – Autostrada A90 – Aree di Servizio “Casilina Interna”,
“Selva Candida Interna” e “Pisana Esterna” e Autostrada A91 – Area di Servizio “Magliana Sud”.
II.1.5) Valore stimato
Valore stimato della concessione per 9 anni e per l’eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Lotto 1: Area di servizio “Casilina Interna” - Euro 77.651.490 (di cui Euro 63.533.037 per i primi 9 anni ed Euro
14.118.453 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
Lotto 2: Area di servizio “Selva Candida Interna” - Euro 59.944.657 (di cui Euro 49.045.628 per i primi 9 anni ed Euro
10.899.029 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
Lotto 3: Area di servizio “Magliana Sud” - Euro 41.840.925 (di cui Euro 34.233.484 per i primi 9 anni ed Euro 7.607.441
per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
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Lotto 4: Area di servizio “Pisana Esterna” - Euro 28.683.083 (di cui Euro 23.467.977 per i primi 9 anni ed Euro
5.215.106 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Il presente affidamento riguarda la gestione, in regime di concessione, del servizio Oil per le Aree di servizio dell’Autostrada A90 e A91, comprensiva della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli, corrispondenti ai seguenti lotti:
Lotto 1: Area di servizio “Casilina Interna”, A90 - km 36+400
Lotto 2: Area di servizio “Selva Candida Interna”, A90 - km 8+380
Lotto 3: Area di servizio “Magliana Sud”, A91 - km 5+850
Lotto 4: Area di servizio “Pisana Esterna”, A90 – km 65+700
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 109-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “OIL” e ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli delle seguenti Aree di Servizio:
CIG Lotto 1: 7743559B07 - Area di servizio “Casilina Interna”
CIG Lotto 2: 7743560BDA - Area di servizio “Selva Candida Interna”
CIG Lotto 3: 77435660D1 - Area di servizio “Magliana Sud”
CIG Lotto 4: 7743561CAD - Area di servizio “Pisana Esterna”
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
La procedura prevede l’affidamento in concessione del servizio “OIL” di distribuzione carburanti, lubrificanti ed attività
accessoriee collaterali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini
dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio
ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 108mesi (9 anni)
La durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 9 (nove), in linea con quanto
previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015.
Il contratto di concessioneè oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un 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
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
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Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dal
codice CPV-63721100-0 (servizi di rifornimento)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR/RCT
e incendio, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 13/03/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di una Concessione rinnovabile: SI
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anas https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il legale
rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato
secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara,
gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
— 95 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0670880-I del 13/12/2018.
f) Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS (https://acquisti.stradeanas.it),
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
i) La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del
7 agosto 2015.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 20/12/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM28035 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 108-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS :IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe
Napoli PEC: acquisti@postacert.stradeanas.itIndirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto:NO
La Concessione è aggiudicata da una centrale di committenza:NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate:esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
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I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: DGACQ108-18
II.1.2) CPV63721100-0 (servizi di rifornimento)
II.1.3) Tipo di affidamento:
Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 108-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “OIL”,
comprensiva della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli Autostrada A91 - Area di servizio “Magliana Nord” e Autostrada A90 – Aree di Servizio “Pisana Interna” e “Selva Candida Esterna”.
II.1.5) Valore stimato
Valore stimato della concessione per 9 anni e per l’eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Lotto 1: Area di servizio “Magliana Nord” - Euro 83.122.105 (di cui Euro 68.008.995 per i primi 9 anni ed Euro
15.113.110 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
Lotto 2: Area di servizio “Pisana Interna” - Euro 74.933.930 (di cui Euro 61.309.579 per i primi 9 anni ed Euro
13.624.351 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
Lotto 3: Area di servizio “Selva Candida Esterna” - Euro 49.752.278 (di cui Euro 40.706.409 per i primi 9 anni ed Euro
9.045.869 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Il presente affidamento riguarda la gestione, in regime di concessione, del servizio Oil per le Aree di servizio dell’Autostrada A90 e A91, comprensiva della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli, corrispondenti ai seguenti lotti:
Lotto 1: Area di servizio “Magliana Nord”, A91 - km 5+500
Lotto 2: Area di servizio “Pisana Interna”, A90 - km 65+300
Lotto 3: Area di servizio “Selva Candida Esterna”, A90 - km 8+500
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 108-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “OIL” e ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli delle seguenti Aree di Servizio:
CIG Lotto 1: 7743547123 - Area di servizio “Magliana Nord”
CIG Lotto 2: 77435481F6 - Area di servizio “Pisana Interna”
CIG Lotto 3: 77435492C9 - Area di servizio “Selva Candida Esterna”
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
La procedura prevede l’affidamento in concessione del servizio “OIL” di distribuzione carburanti, lubrificanti ed attività
accessorie e collaterali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B. Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio
ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
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II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 108 mesi (9anni)
La durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 9 (nove), in linea con quanto
previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015.
Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un 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
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dal
codice CPV-63721100-0 (servizi di rifornimento)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati: NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR/RCT
e incendio, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it) a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 11/03/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
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IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di una Concessione rinnovabile: SI
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica: SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anas https://acquisti.stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0670839-I del 13/12/2018.
f) Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS (https://acquisti.stradeanas.it),
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento ai
documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
i) La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del
7 agosto 2015.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 20/12/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM28036 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
Codice Fiscale: 80208450587
Partita IVA: 02133681003
Bando di gara DGACQ 107-18
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Anas S.p.A. – DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma
Codice NUTS:IT Codice postale: 00185 Paese: Italia Persona di contatto: Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe
Napoli PEC: acquisti@postacert.stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it e https://acquisti.stradeanas.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto:NO
La Concessione è aggiudicata da una centrale di committenza:NO
I.3) COMUNICAZIONE
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: l’indirizzo sopra indicato
Le offerte vanno inviate:esclusivamente in formato elettronico, secondo forme, modalità e scadenze di cui ai punti
IV.2.2) e VI.3) del presente Bando.
I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico
I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione: DGACQ107-18
II.1.2) CPV63721100-0 (servizi di rifornimento)
II.1.3) Tipo di affidamento:
Concessione di servizi ai sensi degli artt. 164, 165 e 169 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
II.1.4) Breve descrizione: DGACQ 107-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “OIL”,
comprensiva della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli – Autostrada A90 – Aree di Servizio “Ardeatina Esterna”,
“Casilina Esterna”, “Settebagni Interna”.
II.1.5) Valore stimato
Valore stimato della concessione per 9 anni e per l’eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i.
Lotto 1: Area di servizio “Ardeatina Esterna” - Euro 94.144.018 (di cui Euro 77.026.924 per i primi 9 anni ed Euro
17.117.094 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
Lotto 2: Area di servizio “Casilina Esterna” - Euro 77.109.394 (di cui Euro 63.089.504 per i primi 9 anni ed Euro
14.019.890 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
Lotto 3: Area di servizio “Settebagni Interna” - Euro 37.683.744 (di cui Euro 30.832.154 per i primi 9 anni ed Euro
6.851.590 per gli ulteriori 2 anni di rinnovo)
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Il presente affidamento riguarda la gestione, in regime di concessione,del servizio Oil per le Aree di servizio dell’Autostrada A90, comprensiva della ricarica elettrica di potenza elevata dei veicoli, corrispondenti ai seguenti lotti:
Lotto 1: Area di servizio “Ardeatina Esterna”, km 49+600
Lotto 2: Area di servizio “Casilina Esterna”, km 37+000
Lotto 3: Area di servizio “Settebagni Interna”, km 23+000
II. 2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione
DGACQ 107-18 Affidamento, in regime di concessione, della gestione dei servizi “OIL” e ricarica elettrica di potenza
elevata dei veicoli delle seguenti Aree di Servizio:
CIG Lotto 1: 774353031B - Area di servizio “Ardeatina Esterna”
CIG Lotto 2: 77435324C1- Area di servizio “Casilina Esterna”
CIG Lotto 3: 7738888C65- Area di servizio “Settebagni Interna”
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43 Luogo principale di esecuzione:Provincia di Roma - Comune di Roma
II.2.4) Descrizione dell’affidamento:
La procedura prevede l’affidamento in concessione del servizio “OIL” di distribuzione carburanti, lubrificanti ed attività
accessorie e collaterali.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nei termini dei criteri sotto-enunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni (ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016
e s.m.i.)
A. Prezzo da 0 a 30
B. Componente qualitativa da 0 a 70
Il punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti
A e B.Non si procederà con la riparametrazione dei punteggi.
Per lo sviluppo dei sotto-criteri e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico del concessionario, si fa rinvio
ai rispettivi paragrafi del Disciplinare di Gara.
Le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. saranno precisate nel
Disciplinare di Gara.
II.2.7) Durata della concessione
Durata in mesi: 108mesi (9 anni)
La durata dell’affidamento, in considerazione degli investimenti richiesti, sarà pari ad anni 9 (nove), in linea con quanto
previsto al punto 1 comma 1 del “Documento Procedurale” allegato al Decreto Interministeriale del 7 agosto 2015.
Il contratto di concessione è oggetto di rinnovo: SI, per eventuali anni 2.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni SI
Descrizione delle opzioni: rinnovo come precisato al precedente punto II.2.7).
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’affidamento è connesso ad un progetto e/o un programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO ETECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 47 e 48 del citato Decreto.
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Si richiede, con le modalità specificate nel Disciplinare di Gara, l’iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività identificata dal
codice CPV-63721100-0 (servizi di rifornimento)
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Si richiede il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale come specificati nel Disciplinare di Gara.
III.1.5) Informazioni concernenti contratti d’appalto riservati:NO
III.2) CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO DI CONCESSIONE
III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto di concessione
All’atto della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e le polizze assicurative CAR/RCT
e incendio, costituite ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., secondo le modalità di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) DESCRIZIONE
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro: NO
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IV.1.6)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.1.8)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:NO
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: NO
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://
acquisti.stradeanas.it)a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 07/03/2019.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
Italiana
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 32, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data, ora e luogo saranno comunicati a tutti i partecipanti secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITA’
Si tratta di una Concessione rinnovabile:SI
VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
- Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: NO
- Sarà accettata la fatturazione elettronica:SI
- Sarà utilizzato il pagamento elettronico: SI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di irregolarità non sanabile delle offerte, la documentazione richiesta, così come specificato nel Disciplinare
di Gara, dovrà pervenire entro il termine di cui al punto IV.2.2) esclusivamente online, pertanto, i concorrenti non ancora
iscritti sul Portale Acquisti Anas dovranno provvedere alla celere registrazione sul citato Portale Acquisti Anashttps://acquisti.
stradeanas.it, entro il prescritto termine di scadenza, secondo le modalità e prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.
b) Al fine di garantire l’autenticità e l’integrità di tutti i documenti richiesti, nonché di perfezionare l’offerta online, il
legale rappresentante dell’azienda concorrente dovrà dotarsi preventivamente di un certificato di firma digitale, in corso di
validità, rilasciato secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara. Non si riterranno validi ed efficaci, e pertanto comporteranno l’esclusione dalla gara, gli atti e i documenti non sottoscritti digitalmente ovvero sottoscritti con certificato di firma
digitale difforme da quanto sopra richiesto.
c) A pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la documentazione richiesta dovrà essere sottoscritta digitalmente, con le modalità indicate nel Disciplinare.
d) Il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile
giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione, subordinata altresì al
concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al totale finanziamento dell’appalto, di
legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per
l’ANAS S.p.A. e non dà diritto alla stipulazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta
di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
e) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG-0670809-P del 13/12/2018.
f) Il Disciplinare di Gara, il Disciplinare di Esercizio, lo Schema di Convenzione e tutta la documentazione di gara
sono resi disponibili tramite la pubblicazione sul Portale ANAS e sul Portale Acquisti ANAS (https://acquisti.stradeanas.it),
all’interno della sezione “Bandi e Avvisi”.
g) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato Disciplinare di Gara, si fa riferimento
ai documenti contrattuali posti a base di gara, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto
applicabile.
h) ANAS si riserva il diritto di prorogare la durata del contratto oltre quanto previsto al punto II.2.7 per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente
è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la
stazione appaltante.
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i) La presente procedura viene pubblicata in attuazione alle disposizioni del Decreto Interministeriale MIT/MISE del
7 agosto 2015.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente Competente.
VI.4.3) Procedure di ricorso
Entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE il 20/12/2018.
Il direttore appalti e acquisti
Adriana Palmigiano
TX18BFM28037 (A pagamento).

FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara - CIG 7736370E79
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie Emilia Romagna S.r.l., Via Foro Boario, 27 - 44122 (FE).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Accordo quadro per l’elettrificazione delle linee ferroviarie regionali er.
Valore, IVA esclusa: € 15.952.187,59.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 08/02/19 ore 12.00. Apertura: 11/02/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.fer.it Invio GUUE: 21/12/2019
Il R.U.P.
Fabrizio Maccari
TX18BFM28043 (A pagamento).

PUGLIA SVILUPPO S.P.A.
Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia
Puglia Sviluppo S.p.A. indice avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività creditizia – Fondo finanziamento del rischio 2014/2020. Termine presentazione delle offerte sulla piattaforma EmPULIA entro le
ore 12,00 del 8 febbraio 2019.
Per quanto non indicato si rimanda alla documentazione della presente procedura è disponibile sul sito internet: www.
empulia.it e www.pugliasviluppo.eu.
Il presidente del consiglio di amministrazione
avv. Grazia D’Alonzo
TX18BFM28048 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 20/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801; Le offerte vanno
inviate a: vedi successivo punto IV.3.4.
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Ai sensi dell’art. 31 co. 10 d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento - Fasi di Progettazione e di Esecuzione
- è l’ing. Alessandro Fuschiotto tel. 0646956770 fax 0646956873 pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it;
il Responsabile del Procedimento - Fase di affidamento - è il dott. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 pec
angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del
Codice, per l’affidamento della fornitura in opera di elementi portabiciclette in aree ricadenti all’interno del territorio di Roma
Capitale.
CIG: 774312226A. CUP: J80A18000090004
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Forniture. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda la fornitura in opera di rastrelliere, portabiciclette.
II.1.6. CPV: 34928000-8.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rimanda al disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: no.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: € 308.640,00, così ripartito:
A. € 282.981,69;
B. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara relativi alla fornitura in opera € 25.658,31.
II.3. Durata: si rimanda al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: La fornitura di che trattasi è interamente finanziata da fondi di bilancio
di Roma Capitale. Pagamenti si rimanda al disciplinare di gara.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: a favore del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 lettera b).
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 22/02/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 25/02/2019alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016; per partecipare
gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
VI.4.1. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 21/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28059 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 19/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60,
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso l’Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956895 Fax 06.46956801. Le offerte vanno
inviate a: vedi successivo punto IV.3.4.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito,
anche Codice) è il Dott. Angelo Marinetti - telefono 06.46956611- Fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice è l’Ing.
Alessandro Fuschiotto - tel. 06.46956700 - fax 0646956761, pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova corsia preferenziale, in sede
protetta, in Via Portuense, da Via Belluzzo a Largo La Loggia, nei Municipi XI e XII di Roma Capitale. CIG: 7743503CD0
CUP: J81B18000600004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione corsie preferenziali.
II.1.6. CPV: 45233140-2.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: No.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo: € 1.097.303,45, così ripartito:
- Importo a base di gara: € 990.665,65;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: 106.637,80.
Categoria OG3 Classifica III-bis.
II.3. Durata del contratto: Si rinvia al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi ordinari del Bilancio di Roma Capitale, inseriti nel Programma
degli investimenti triennali 2018-2020 - annualità 2018.
Modalità di pagamento: Si rinvia al Capitolato Speciale. L’appalto è dato a misura.
III.2. Condizioni di partecipazione: Si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni di cui al Disciplinare
di gara.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ora italiana. Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal
Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it, entro e
non oltre le ore 12:00 del giorno 22/03/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 25/12/2019 alle ore 10.00 ora italiana, presso la sala gare di Roma Servizi
per la Mobilità S.r.l., sita in Via Gaurico 9, 00143 Roma, in seduta aperta al pubblico.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4. Altre informazioni: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale secondo
le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.4.1. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Sezione Amministrazione trasparente.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28060 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 17/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma servizi per la mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60 00143
Roma – ITI43. Tel. 06.469561 –Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956808 fax 06.46956801. Le
offerte vanno inviate a: vedi punto IV.3.4.
Ai sensi dell’art. 31 co. 10 d.lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento - Fasi di Progettazione e di Esecuzione
- è l’ing. Alessandro Fuschiotto tel. 0646956770 fax 0646956873 pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it;
il Responsabile del Procedimento - Fase di affidamento - è il dott. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801 pec
angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del
Codice, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa in sicurezza di alcune banchine di fermata poste a servizio del
Trasporto Pubblico Locale nel territorio di Roma Capitale. CIG: 7738323A25. CUP: J81B18000580004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: messa in sicurezza banchine di fermata.
II.1.6. CPV: 45233140-2. II.1.8. Suddivisione in lotti: no, vedi disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: no.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto: € 516.667,09, così composto:
- Importo a base di gara: € 478.271,38;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 38.395,71.
Categorie SOA ex art. 61 D.P.R. n. 207/2010: OG3 Classifica III.
II.3. Durata: si rimanda al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi di Roma Capitale. Pagamenti: secondo il Capitolato Speciale.
L’appalto è dato a misura.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 21/02/2019.
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IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 22/02/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016; per partecipare
gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
VI.4.1. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28061 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 16/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60,
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso l’Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956895 Fax 06.46956801. Le offerte vanno
inviate a: vedi successivo punto IV.3.4.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel seguito,
anche Codice) è il Dott. Angelo Marinetti - telefono 06.46956611- Fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice è l’Ing.
Alessandro Fuschiotto - tel. 06.46956700 - fax 0646956761, pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 58 e 60 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova corsia preferenziale, in sede protetta,
in Viale Marconi, da Via G. Volpato a Via Gibilmanna, nei Municipi VII e XI di Roma Capitale, e di una pista ciclabile in
sede propria, posta ai lati dei marciapiedi in ambo i sensi di marcia. CIG: 7740821790. CUP: J81B18000620004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Istituzione di una nuova corsia preferenziale in Viale Marconi, attraverso la
realizzazione di corsie riservate in affiancamento allo spartitraffico centrale e la contestuale realizzazione di bike line monodirezionali in affiancamento ai marciapiedi laterali.
II.1.6. CPV: 45233140-2; 34996100-6; 34992200-9.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: No.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: € 4.666.869,57 così ripartito:
A. € 4.410.191,74 importo dei lavori a base d’asta;
B. € 256.677,83 importo relativo ad oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: € 2.967.607,57 OG3 - Classifica: IV° bis;
Categoria scorporabile: € 898.756,27 OS9 - Classifica III;
Categoria scorporabile: € 800.505,73 OS10 - Classifica III.
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II.3. Durata: si rinvia al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi ordinari del Bilancio di Roma Capitale, inseriti nel Programma
degli investimenti triennali 2018-2020 - annualità 2018 e 2019.
Modalità di pagamento: si rinvia al Capitolato Speciale. L’appalto è dato a misura
III.2. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni di cui al Disciplinare
di gara.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 15/3/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 18/03/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Altre informazioni: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale secondo le
modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.4.1. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Sezione amministrazione trasparente.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28062 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 15/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso l’Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956895 Fax 06.46956801. Le offerte vanno
inviate a: vedi successivo punto IV.3.4.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 (nel
seguito, anche Codice) è il Dott. Angelo Marinetti - tel. 06.46956611- Fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.
agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice è l’Ing.
Alessandro Fuschiotto - tel. 06.46956700 - fax 0646956761, pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 58 e 60 del
D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento dei lavori di Riorganizzazione della viabilità tra Via La Spezia – Via
Taranto – Largo Brindisi, nel Municipio VII di Roma Capitale. CIG: 773838909F CUP J81B18000610004.
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II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione di una nuova corsia preferenziale in Via La Spezia – Via
Taranto, comprensivi di una revisione della viabilità nell’ambito interessato.
II.1.6. CPV: 45233140-2. II.1.8. Suddivisione in lotti: vedi disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: no.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo a complessivo: € 1.070.386,28, così ripartito:
- Importo a base di gara: € 995.459,24;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 74.927,04.
Categoria OG3, Class III bis. L’appalto è dato a misura.
II.3. Durata del contratto: L’appalto avrà durata di 363 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei
lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, così come specificato nel Disciplinare di Gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Fondi ordinari di Roma Capitale. Pagamenti: secondo le prescrizioni
del Disciplinare di gara.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’articolo 97,
comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 12/03/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 13/03/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016; per partecipare
gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. – Sezione amministrazione trasparente.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28063 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 14/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956808 Fax 06.46956801; Le offerte vanno
inviate a: vedi successivo punto IV.3.4..
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Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
(nel seguito, anche Codice) è il Dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing.
Luca Avarello tel. 06.46957776 fax 06.46957707, pec: luca.avarello@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del
Codice, per l’affidamento degli interventi di centralizzazione degli impianti semaforici e della fornitura in opera dei sistemi
ITS sugli itinerari: Prenestina – Porta Maggiore – Termini; Trieste – Libia – Val Melaina; Togliatti; ai fini dell’implementazione della priorità semaforica al TPL.
CIG: 7740512891. CUP J81B15000920001 - J80H09000020005.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Forniture. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura, posa in opera ed installazione di sistemi integrativi di centralizzazione
e ristrutturazione di impianti semaforici per la priorità semaforica al Trasporto Pubblico Locale, assi: 1 – Prenestina; 2 - Porta
Maggiore/Termini; 3 Trieste/Libia/Melaina.
II.1.6. CPV: 50.23.20.00 - 45233140-2.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità Varianti: No.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.448.422,75, così ripartito:
A) Centralizzazione e Ristrutturazione Impianti € 684.713,93
A.1. Opere Civili Accessorie € 195.395,20
B) Fornitura e Installazione Sistemi ITS € 293.763,00
B.1. Opere Civili Accessorie € 88.128,90
C) Manutenzione € 70.800,88
C.1. Opere Civili Accessorie € 17.700,22
D) TOTALE soggetto a ribasso € 1.350.502,13
A.2. Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla voce A € 57.207,09
B.2. Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla voce B € 24.822,97
C.2. Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso relativi alla voce C € 4.690,56
O.1. Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso relativi all’offerta tecnica € 11.200,00
E) TOTALE Oneri della Sicurezza (non soggetto a ribasso) € 97.920,62
F) TOTALE COMPLESSIVO APPALTO € 1.448.422,75
II.3. Durata: si rimanda al Capitolato -Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Contributi comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane PON – Metro 2014 – 2020) e nazionali (fondo di rotazione ex
artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987), e contributi statali (Decreto M.A.T.T.M. n. GAB/DEC/131/07 del 03.08.2007, recante
il “Programma di cofinanziamenti per il miglioramento della qualità dell’aria nelle aree urbane e per il potenziamento del
trasporto pubblico”). Pagamenti: secondo le prescrizioni del Disciplinare di gara.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi di valutazione specificati nel Capitolato speciale d’appalto.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 08/03/2019.
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IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 11/03/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016; per partecipare
gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
VI.4.1. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 21/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28064 (A pagamento).

ARPA PIEMONTE
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente: Arpa Piemonte – Via Pio VII 9 – 10135 Torino –fax 01119681541 acquisti@arpa.piemonte.
it – www.arpa.piemonte.it - Servizio responsabile: Ufficio Provveditorato e Tecnico – Struttura Semplice Acquisti Beni e
Servizi I.2) - I.3) Informazioni e documentazione: www.arpa.piemonte.it – acquisti@arpa.piemonte.it – fax 01119681541 I.4)
Offerte: Arpa Piemonte – Ufficio Protocollo
SEZIONE II: II.1.3) Tipo di appalto: fornitura II.1.5) Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura a n.4
lotti di strumentazione tecnico-scientifica II.1.7) Regione Piemonte II.1.8.1) CPV principale 3019000-7 II.1.9) Divisione
in lotti: si II.1.10) Ammissibilità di varianti: si II.2.1) L’importo a base di gara è di euro 440.000,00 (+ IVA): lotto 1 euro
170.000,00; lotto 2 euro 130.000,00; lotto 3 euro 60.000,00; lotto 4 euro 80.000,00;
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzione provvisoria art. 10
del disciplinare di gara. Cauzione definitiva di legge III.1.2) Modalità di pagamento: art. 11 del capitolato d’oneri III.2)
Requisiti di partecipazione: art. 6/7 del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.2) Criterio di aggiudicazione: miglior rapporto qualità prezzo art.95 D.Lgs. 50/2016
IV.3.1) Codice identificativo di gara: lotto 1 CIG 7712745684, lotto 2 CIG 771274782A, lotto 3 CIG 77127488FD,
lotto 4 CIG 7712750AA3, IV.3.2) Informazioni: I documenti di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando,
potranno essere scaricati sulla piattaforma telematica di Arpa Piemonte, previa registrazione, al seguente indirizzo https://
arpa-piemonte.acquistitelematici.it/ Le richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti dovranno pervenire entro
le ore 12.00 del 31/01/2019. I chiarimenti saranno pubblicati entro le ore 12.00 del 08/02/2019 in formato elettronico sulla
piattaforma acquisti telematici.
E’ pertanto onere dei concorrenti visitare il suddetto sito Internet prima del caricamento dell’offerta. IV.3.3) Scadenza
ricezione offerte: 14/02/2019 ore 12.00 IV.3.6) Vincolo offerta: 260 giorni IV 3.7.1) Modalità apertura plichi: art. 18 del
disciplinare di gara. IV.3.7.2) 18/02/2019 ore 09.30 Piattaforma acquisti telematici.
SEZIONE VI: Ulteriori informazioni: Data trasmissione alla GUUE: 20/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Marcello Morello
TX18BFM28069 (A pagamento).
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ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 13/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 –Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it..
Informazioni: presso l’Unità Operativa Gare e Contratti: telefono 06.46956895 fax 06.46956801. Le offerte vanno
inviate a: vedi successivo punto IV.3.4.
Il Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento, ex Art. 31, comma 10, del D.lgs. n. 50/2016 (nel
seguito, anche Codice) è il Dott. Angelo Marinetti - tel. 06.46956611- fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.
agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex Art. 31, comma 10, del Codice è l’Ing.
Alessandro Fuschiotto - tel. 06.46956700 - fax 0646956761, pec alessandro.fuschiotto@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, in 5 lotti, dei lavori di realizzazione di piste ciclabili nel territorio di Roma Capitale. CIG: lotto 1 77249942B7; lotto 2 7725220D34; lotto 3 77252630B4;
lotto 4 7725338E94; lotto 5 7725381214. CUP: J82C15000410006.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Lavori. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: lavori di realizzazione piste ciclabili.
II.1.6. CPV: 45233140-2. II.1.8. Suddivisione in lotti: si. II.1.9. Ammissibilità varianti: no.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo: € 1.501.048,26, così ripartito:
- Importo complessivo a base di gara: € 1.388.469,63;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 112.578,63.
L’appalto è dato a misura.
Lotto 1: Itinerario ciclabile “Lungotevere sx da Via Rubattino a Ponte Sublicio – aggancio ciclabile di Via Portuense”.
Importo € 100.145,47, così ripartito: Importo a base di gara: € 92.634,56; neri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara:
€ 7.510,91 . Categoria OG3 Classifica I ovvero requisiti di cui all’articolo 90 comma 1 del DPR 207/2010.
Lotto 2: Pista ciclabile V.le delle Milizie, da Via Lepanto a Ponte Matteotti. Importo totale: € 132.765,64, di cui: Importo
a base di gara: € 122.808,22; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 9.957,42. Categoria OG3 Classifica I
ovvero requisiti di cui all’articolo 90 comma 1 del DPR 207/2010.
Lotto 3 Itinerario ciclabile “P.le Ostiense – Via dei Cerchi lungo V.le Aventino. Importo totale € 669.298,20, di cui:
Importo a base di gara: € 619.100,83; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 50.197,37. Categoria OG3
Classifica III.
Lotto 4 Pista ciclabile Via Tiburtina dal tunnel di S. Bibiana a V.le Regina Elena. Importo totale € 411.671,55 , di
cui Importo a base di gara: € 380.796,18; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 30.875,37 Categoria
OG3 Classifica II
Lotto 5 Pista ciclabile Via Tiburtina da V.le Regina Elena alla Stazione Tiburtina, importo totale € 187.167,40, di cui:
Importo a base di gara: € 173.129,84; Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 14.037,56. Categoria OG3
Classifica I
II.3. Durata del contratto: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFOMRAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta, per ciascun lotto, deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari
al 2% dell’importo complessivo di ciascun lotto così come meglio specificato nel disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: L’intervento di che trattasi rientra nel Programma Operativo Nazionale
città Metropolitane “PON Metro” e, nella specie, dall’Azione integrata “Roma in Movimento”, ed è interamente finanziato
con le risorse assicurate dai contributi comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell’ambito del Programma
Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020) e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987). Pagamenti: secondo il disciplinare di gara.
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III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: L’appalto sarà aggiudicato, per ciascun lotto, con il criterio del prezzo più basso ai
sensi dell’articolo 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 con applicazione dell’esclusione automatica dell’offerta ai sensi
dell’articolo 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 01/03/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 04/03/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità indicate nel
disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 50/2016; per partecipare
gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale
secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28070 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 11/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: tel. 06.46956808 fax 06.46956801. Le offerte vanno inviate
a: vedi successivo punto IV.3.4..
I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/azienda-gare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
Il Responsabile del Procedimento - Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. è il
dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611, fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it. Il Responsabile
del Procedimento - Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è l’Ing. Luca
Avarello tel. 06.46957776, fax 06.46957707, pec luca.avarello@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52, comma 1, lett. d) e 60, del d.lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l’affidamento delle attività di progettazione, realizzazione e fornitura del nuovo sistema
“Chiama Taxi” e dei servizi di gestione del sistema, comprensivi di manutenzione ordinaria ed evolutiva del software. CIG:
7724442B2E CUP: J81G18000590004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Forniture. ITI43.
II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto la progettazione, la realizzazione e la fornitura del nuovo
sistema “Chiama Taxi”, nonché l’espletamento dei servizi di gestione almeno quinquennale del nuovo sistema, comprensivi
di manutenzione ordinaria ed evolutiva del software. Il nuovo sistema è finalizzato a migliorare il contatto utente/conducente
taxi, rendendolo anche funzionale alla gestione dei servizi di trasporto per la mobilità delle persone disabili.
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II.1.6. CPV: 72262000-9.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: No.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: € 723.000,00, così ripartito:
A. € 250.000,00 importo a base d’asta relativo alla realizzazione e fornitura del nuovo sistema Chiama Taxi;
B. € 350.000,00 importo a base d’asta relativo al servizio di gestione del sistema, comprensivo di manutenzione ordinaria;
C. € 123.000,00 importo a consumo relativo agli interventi di manutenzione evolutiva. Ove RSM non utilizzasse, in tutto
o in parte detto importo, l’aggiudicatario non avrà titolo per avanzare alcuna pretesa.
II.3. Durata: si rinvia al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del d.lgs. n. 50/2016, pari al 2%
dell’importo complessivo dell’appalto, come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: Roma Capitale, Programma di Interventi per la Mobilità Sostenibile,
Piano Stralcio di Tutela Ambientale, Azione “Taxi Collettivo e Progetti Pilota”, Intervento “Aggiornamento tecnologico
sistema Chiamataxi e gestione impianti Telefonici”, cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare (Decreti M.A.T.T.M. n. DEC/GAB/946/1999, n. 495/SIAR/1999 e n. DSA-DEC-2008-00006). L’attività di gestione
del sistema è finanziata in parte con fondi del bilancio di RSM.
Modalità di pagamento: si rinvia al Capitolato Speciale.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi di
valutazione indicati nel Capitolato Speciale.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26/02/2019 ore 12.00 ora italiana. Le offerte, conformemente a
quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire, nelle forme e nei modi previsti all’art. 6 del medesimo Disciplinare di Gara, presso Roma Servizi per la Mobilità S.r.l., ed essere consegnate al Protocollo Generale di Roma Servizi per
la Mobilità S.r.l. Via Gaurico 9, 00143 Roma - Scala B, Piano -1, Stanza S.4.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 27/02/2018 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 21/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28071 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 12/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Telefono 06.469561 – Fax 06.4695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso la Unità Operativa Gare e Contratti: tel. 06.46956808 fax 06.46956801. Le offerte vanno inviate
a: vedi successivo punto IV.3.4..
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Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
(nel seguito, anche Codice) è il Dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611, fax 06.46956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing.
Luca Avarello tel. 06.46957776 fax 06.46957707, pec: luca.avarello@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del Codice, per l’affidamento del
servizio di Program e Project Management per l’attuazione degli interventi relativi al programma POR-FESR Lazio.
CIG: 7721626759 CUP J81B18000320002.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Servizi. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di Program e Project Management, per il supporto nell’attuazione del
Programma POR FESR Lazio 2014-2020, Azione 4.6.3 “Sistemi di Trasporto Intelligenti”, ossia servizi di supporto nella
programmazione strategica e nella gestione unitaria delle iniziative, diretti ad assicurare il coordinamento tra gli interventi,
il rispetto delle scadenze, la scelta delle migliori soluzioni di approvvigionamento, il monitoraggio dell’avanzamento delle
attività.
II.1.6. CPV: 72224000-1.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rimanda al disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: No.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: 1.504.250,00, così ripartito:
A. € 1.004.250,00 importo a base d’asta;
B. € 500.000,00 eventuale ripetizione servizi analoghi, ex articolo 63, comma 5, del Codice. Ove RSM non utilizzasse,
in tutto o in parte, l’importo relativo a detti servizi analoghi, l’aggiudicatario non avrà titolo per avanzare alcuna pretesa.
II.3. Durata: si rimanda al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento: cofinanziamento comunitario a favore di Roma Capitale, nell’ambito del Programma Operativo Regione Lazio Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR-FESR Lazio 20142020), Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e mobilità”,
Azione 4.6.3 “Sistemi di Trasporto Intelligenti”.
Modalità di pagamento: si rimanda al Disciplinare di gara.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo le prescrizioni di cui al Capitolato
Speciale.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 05/03/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 06/03/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del Codice; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale secondo
le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
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I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 50/2016, dalla pubblicazione delle informazioni relative
all’appalto sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 21/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28072 (A pagamento).

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara n. 10/2018 - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.; Sede: Via di Vigna Murata 60
00143 Roma – ITI43. Tel. 06.469561 – Fax 064695686660 - http//www.romamobilita.it.
Informazioni: presso Unità Operativa Gare e Contratti: tel. 06.46956808 fax 06.46956801. Le offerte vanno inviate a:
vedi successivo punto IV.3.4..
Il Responsabile del Procedimento per Fase di Affidamento, ex art. 31, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.
(nel seguito, anche Codice) è il Dr. Angelo Marinetti tel. 06.46956611 fax 0646956801, pec angelo.marinetti@pec.agenziamobilita.roma.it.
Il Responsabile del Procedimento per le Fasi di Progettazione e di Esecuzione, ex art. 31, comma 10, del Codice, è l’Ing.
Luca Avarello tel. 06.46957776 fax 06.46957707, pec: luca.avarello@pec.agenziamobilita.roma.it.
I.2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia della Mobilità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1. Oggetto: Procedura Aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm.
e ii., per l’affidamento della fornitura di un sistema di varchi elettronici omologati per la rilevazione degli accessi alle zone
a traffico limitato (zztl), coperto da garanzia per 36 mesi.
CIG: 7725695532. CUP: J81B18000320002 - J80A18000080004.
II.1.2. Tipo di appalto e luogo di consegna: Appalto di Forniture. ITI43.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda la mera fornitura di varchi elettronici omologati dal M.I.T.,
completi di personalizzazione applicativa e sistemistica. I varchi, alla data dell’installazione, dovranno essere omologati alla
nuova norma UNI 10772:2016. Parte dei varchi forniti dovrà essere omologata anche per la classificazione in base alla lunghezza del veicolo. L’installazione sarà eseguita a cura e a spese di RSM da soggetto specializzato. L’aggiudicatario dovrà
garantire l’assistenza all’installazione degli apparati di campo.
II.1.6. CPV: 35123500-7.
II.1.8. Suddivisione in lotti: No. Si rimanda al disciplinare di gara.
II.1.9. Ammissibilità varianti: No.
II.2.1. Quantitativo o entità dell’appalto: € 3.905.335,04, così ripartito:
A. € 2.905.335,04 importo complessivo a base d’asta;
B. € 1.000.000,00 importo relativo alle eventuali forniture complementari di cui al paragrafo 2.1. del Capitolato Speciale. Ove RSM non utilizzasse, in tutto o in parte, l’importo relativo alle forniture suddette, l’aggiudicatario non avrà titoli
per avanzare alcuna pretesa.
II.3. Durata: si rimanda al Capitolato Speciale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1. Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione o di fideiussione, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto così come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
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III.1.2. Finanziamento e modalità di pagamento Gli importi necessari per l’intervento di che trattasi trovano copertura
in due fonti di finanziamento, ossia in quella prevista con Determinazione Dirigenziale n° 722 del 12/09/2018 di impegno
fondi e incarico a RSM per gli interventi del POR FESR Lazio 2014-2020, Asse 4 azione 4.6.3 – Accordo di programma
per la mobilità sostenibile integrata e in quella prevista nel Piano Investimenti di Roma Capitale 2018-20120, anno 2018
(Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti prot. n° QG/509/2018). Le forniture complementari sono
eventuali e saranno affidate esclusivamente a seguito di appositi finanziamenti ad-hoc.
III.2. Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1. Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: a favore del prezzo più basso ex articolo 95, comma 4, lettera b), del Codice.
IV.3.4. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: Le offerte digitali, conformemente a quanto previsto dal Disciplinare di Gara, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di RSM all’indirizzo http://www.eproc.romamobilita.it, entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 28/02/2019.
IV.3.6. Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8. Data e luogo di apertura delle offerte: 01/03/2019 alle ore 10.00 ora italiana, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3. Informazioni complementari: La procedura di gara sarà interamente gestita sul sistema telematico di acquisto di
RSM accessibile al seguente indirizzo: www.eproc.romamobilita.it, ai sensi dell’art. 58 del Codice; per partecipare gli operatori economici interessati dovranno pertanto preventivamente ed obbligatoriamente registrarsi al suddetto portale secondo
le modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
I documenti di gara saranno altresì disponibili presso il seguente indirizzo internet: https://romamobilita.it/it/aziendagare-e-contratti/avvisi-bandi-inviti/procedure-corso.
VI.4. Procedure di ricorso: TAR del Lazio – Via Flaminia n° 189 – 00196 Roma, entro 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione ovvero, a norma dell’articolo 29 del Codice, dalla pubblicazione delle informazioni relative all’appalto
sul sito di Roma Servizi per la Mobilità – Sezione amministrazione trasparente.
VI.5 Data d’invio dell’avviso alla G.U.U.E.: 21/12/2018.
L’amministratore delegato
ing. Stefano Brinchi
TX18BFM28073 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADE VALDOSTANE - SAV S.P.A.
Bando di gara – Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: SOCIETA’ AUTOSTRADE VALDOSTANE S.p.A.
Indirizzo postale:strada Barat, 13 Città: Châtillon (Ao) Codice postale:11024 Paese:ITALIA
Punti di contatto: Direzione Affari Generali – Ufficio Acquisti e Contratti - Telefono: +39 0166 560411 - Fax: +39 0166
563914 All’attenzione di:Ufficio del Responsabile del Procedimento
Posta elettronica:sav@a5sav.it - Indirizzo pec: sav.direzione@postecert.it
Profilo di committente (URL):www.sav-a5.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Altro: Concessionario di costruzione e gestione autostradale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: NO.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE: Accordo Quadro A5/SAV/01/18/MAN
II.1.2) CODICE CPV: principale 45233210-4.
II.1.3) TIPO DI APPALTO: Accordo quadro avente ad oggetto lavori, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i..
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Accordo Quadro triennale per l’esecuzione di lavori di manutenzione del corpo autostradale, gallerie e opere complementari sull’autostrada A5 Quincinetto – Aosta e sul raccordo autostradale A5 – SS 27 del
Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze. CIG 7746840E97
II.1.5) INFORMAZIO NI RELATIVE AI LOTTI: l’appalto è suddiviso in lotti: NO, in quanto diminuirebbe sensibilmente la sicurezza del traffico veicolare.
II) DESCRIZIONE. II.2.1) luogo di esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: tratto autostradale della A5 compreso
tra la progressiva km 53 + 192 (fine tratta di competenza ATIVA S.p.A. in Comune di Quincinetto - Torino) e la progressiva
km 110 + 934 (inizio competenza RAV S.p.A. in Comune di Jovencan - Aosta), nonché il raccordo autostradale tra la A5 e la
SS 27 del Gran San Bernardo, comprese le relative diramazioni e pertinenze. Regione Piemonte e Regione Autonoma Valle
d’Aosta.
II.2.2) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: come da punto II.1.4).
II.2.3) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con i criteri di valutazione per ciascuna componente indicati nel
dettaglio nel disciplinare di gara. Trova applicazione l’art. 97 del D.Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione viene effettuata con
deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
II.2.4) VALORE STIMATO: L’importo complessivo massimo previsto per l’Accordo Quadro è pari ad € 19.000.000,00
(euro diciannovemilioni/00), esclusa I.V.A., comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. L’importo
massimo previsto rappresenta la sommatoria dei singoli contratti applicativi che presumibilmente verranno stipulati in virtù
dell’Accordo Quadro. Il corrispettivo di ciascun contratto applicativo sarà determinato applicando l’Elenco prezzi unitari, al
netto dell’offerto ribasso percentuale, per ciascun affidamento aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza. L’appalto
sarà compensato a misura.
Suddivisione per categorie (art. 84 D. Lgs n. 50/2016, art.108 DPR n. 207/2010 e art. 12 DL. 47/2014 conv. in L.
80/2014, D.M. n. 248/2016):
Categoria: OG3- prevalente; Importo: € 14.600.000; Classifica: VII; Subappaltabile: SI; Qualificazione obbligatoria: SI.
Categoria: OS12-A - scorporabile; Importo: € 2.000.000; Classifica: IV; Subappaltabile: SI; Qualificazione obbligatoria:
SI.
Categoria: OG4 - scorporabile; Importo: € 1.400.000; Classifica: III bis; Subappaltabile: SI; Qualificazione obbligatoria:
SI.
Categoria: OS12-B - scorporabile; Importo: € 600.000; Classifica: II; Subappaltabile: SI; Qualificazione obbligatoria:
SI.
Categoria: OS21 - scorporabile; Importo: € 400.000; Classifica: II; Subappaltabile: SI; Qualificazione obbligatoria: SI.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica nei limiti e alle condizioni indicate all’art. 61, comma 2,
del D.P.R. n. 207/2010.
II.2.5) Durata dell’accordo quadro: mesi 36 (trentasei) decorrenti dalla data di stipula dell’accordo quadro.
II.2.6) Ammissibilità di varianti:Non sono autorizzate varianti.
II.2.7) Opzioni: La Società ha facoltà di prorogare la durata del contratto d’appalto alle condizioni di cui all’art.106,
comma 11 del Codice.
II.2.8) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: NO. II.2.9) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea:
l’accordo quadro è finanziato con fondi propri della Stazione Appaltante.
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: sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da imprese singole o da imprese riunite alle condizioni previste dagli artt. 47, 48, 80, 83 del
D.Lgs. 50/2016 nonché i soggetti con sede in Stati diversi dall’Italia, ai sensi ed alle condizioni di cui all’art. 49 del D.lgs. 50/2016
e delle altre norme vigenti. E’ richiesta l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato. Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e norme
ad esso correlate, all’art. 41 del D.lgs. n. 198/2006, all’art. 44 del D.Lgs. n. 286/1998. Per i raggruppamenti temporanei si rinvia
integralmente a quanto indicato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Capacità economica e finanziaria: attestazione di qualificazione
in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare di cui al punto II.2.4), rilasciata da una
SOA appositamente autorizzata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 che attesti il possesso dei requisiti di capacita economicafinanziaria e tecnico-professionale indicati dall’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibili, i requisiti previsti dalla Parte II,
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Titolo III,nonché’ dagli allegati e dalle parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 e le disposizioni di cui all’art.12 della Legge n. 80/2014 e D.M. n. 248 del 2016. Nel caso di imprese stabilite al di fuori
dell’Unione Europea, le stesse devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la documentazione conforme alle normative
vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesti la conformità al
testo originale in lingua madre. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: come al punto III.1.2).
III.1.4) Avvalimento: ferme restando le previsioni ed i limiti di cui all’art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, è
ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
III.1.5) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni e garanzie regolate dal D.Lgs. 50/2016. I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario, per la stipula dell’Accordo Quadro dovrà rilasciare la garanzia definitiva nonché le varie polizze di
assicurazione previste dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, così come meglio precisato in ogni contratto applicativo.
III.1.6) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia. Opere eseguite
in autofinanziamento. Corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20%, ai sensi dell’art. 35, comma 18 del
D.Lgs n. 50/2016, dell’importo di ogni singolo contratto applicativo. I pagamenti saranno effettuati con acconti, sulla base di stati di
avanzamento mensili e saldo finale. La contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi delle norme regolamentari sui lavori pubblici.
III.1.6) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
SEZIONE IV PROCEDURA.
IV.1) Descrizione. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016.
IV.1.2) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema dinamico di acquisizione: accordo quadro con un unico operatore. IV.1.3) Informazioni relative alla riduzione del numero di soluzioni o di offerte durante la negoziazione o il dialogo:
NO; IV.1.4) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.1.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici:NO;
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura:NO;
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 20 marzo 2019 ore 12:00;
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO;
IV.2.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta deve essere tenuta valida
per 240 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: si rinvia a quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto rinnovabile: NO.
V.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
V.3) Informazioni complementari
a) Il Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando ed è disponibile sul sito della
stazione appaltante www.sav-a5.it (sezione Bandi di Gara – Gara A5/SAV/01/18/MAN - password: MAN18SAV);
b) Le offerte devono essere confezionate secondo quanto prescritto dal Disciplinare di Gara e devono pervenire a pena
di esclusione entro il termine perentorio del 20 marzo 2019 ore 12:00 indicato al punto IV.2.2 a rischio del mittente con le
modalità previste nel Disciplinare di gara;
c) La prima seduta pubblica di gara è fissatapresso la sede della SAV S.p.A. in strada Barat, 13 – 11024 Châtillon (Ao)
per il giorno 28 marzo 2019 ore 9:30 In caso di necessità di modifica della data di prima seduta di gara ne sarà data comunicazione tramite pec, con due giorni di preavviso, a tutti coloro che avranno presentato, entro i termini previsti, il plico
contenente l’offerta, parimenti lo stesso avviso di modifica sarà pubblicato sul sito internet aziendale entro lo stesso termine;
d) non sono ammesse offerte condizionate e/o parziali e/o in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente; in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del D.Lgs. n. 50/2016;
f) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
g) sul sito della stazione appaltante www.sav-a5.it (sezione Bandi di Gara – Gara A5/SAV/01/18/MAN - password:
MAN18SAV) è visionabile e scaricabile oltre al Disciplinare di gara, tutta l’ulteriore documentazione di gara;
h) il sopralluogo è obbligatorio;
i) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e delle altre norme vigenti
applicabili;
j) è esclusa la competenza arbitrale e si stabilisce quale Foro competente ed esclusivo quello di Aosta;
k) l’appalto è soggetto a tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i e al rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 231/2002;
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l) i dati raccolti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito della presente gara;
m) ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sono a
carico dell’aggiudicatario e rimborsate dallo stesso su richiesta della Committente entro 60 gg. dalla aggiudicazione definitiva
ed ammontano presuntivamente ad € 20.000,00 (ventimila).
Responsabile del Procedimento: ing. Federico Caniggia – Chatillon (Ao), strada Barat, 13– tel. 0166 560411
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione
ufficiale:Tribunale Amministrativo Regionale per la Valle d’Aosta; Indirizzo postale: via Cesare Battisti, 1; Città: Aosta;
Codice postale: 11100; Paese: Italia; Telefono: +39 0165 3135; Fax: +39 0165 32093.
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione del bando. Ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 i concorrenti possono impugnare i provvedimenti di
ammissione e di esclusione entro 30 giorni dalla loro pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
VI.5) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 21 dicembre 2018.
Società Autostrade Valdostane SAV S.p.A. - L’amministratore delegato
ing. Umberto Tosoni
TX18BFM28096 (A pagamento).

A.E.R. S.P.A. - AMBIENTE ENERGIA RISORSE S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.E.R. S.p.A. Ambiente Energia Risorse S.p.A. - Via Marconi, 2 bis – 50068 Rufina (FI) – Tel. 055/839561, Fax 055/8399435 - francesco.ricci@aerweb.it, info@aerweb.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento, in due lotti aggiudicabili separatamente, dell’appalto di: Lotto 1 CIG
7748582C23: servizio di raccolta porta a porta - € 4.770.000,00; Lotto 2 CIG 7748603077: servizio di raccolta ingombranti
- € 957.600,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine ricezione offerte: 21/02/18 ore 10:00. Apertura: 25/02/19 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.aerweb.it.
Il direttore generale - R.U.P.
geom. Giacomo Erci
TX18BFM28104 (A pagamento).

A.T.A.P. DELLE PROVINCE DI BIELLA E VERCELLI - S.P.A.
Bando di gara - CIG 7728373726
SEZIONE I: ENTE: A.T.A.P. delle Province di Biella e Vercelli - S.p.A., Biella 13900 C.so Guido Alberto Rivetti 8/b tel. 015/8488411 - fax 015/401398 - E-mail atapspa@cert.atapspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di fornitura, gestione e manutenzione del parco pneumatici di ATAP S.p.A. in
modalità full service a costo chilometrico. Durata dell’appalto: 36 mesi, indicativamente dal 16/03/2019 - 15/03/2022, con
possibilità di proroga alle medesime condizioni tecniche ed economiche per ulteriori 12 mesi. Valore presunto dell’appalto,
comprese opzioni di proroga annuale e quinto d’obbligo: € 826.800,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sul sito aziendale www.atapspa.it
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta ai sensi dell’art. 60 e del titolo VI Capo I (Settori Speciali) D.lgs 50/2016. Criterio
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte il 28/01/2019 ore 16:00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Documentazione richiesta su piattaforma telematica il cui URL è indicato nella versione del bando pubblicato sulla GUUE. RUP: Sig. Marco Ardizio. Data di spedizione a GUUE: 17/12/2018.
Il presidente
dott. Rinaldo Chiola
TX18BFM28126 (A pagamento).
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AUTOSTRADA BRESCIA VERONA VICENZA PADOVA S.P.A.
Bando di gara - Codice: BIN01 - 2018 - G0076 - Lotto 1 CIG 7749748E59 - Lotto 2 CIG 7749763ABB
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa Indirizzo postale: Via Flavio Gioia, 71 Città
Verona Codice postale: 37135 Paese: Italia Punti di contatto: Funzione Amministrazione e Controllo all’attenzione di: Ufficio
AcquistiTelefono: 045/8272222 Fax: 045/8200051 Posta elettronica: autobspd@autobspd.itIndirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.autobspd.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati. La documentazione complementare è disponibili nel sito web suindicato. Le offerte vanno inviate all’indirizzo sopra
indicato. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Altro: Concessionaria Autostradale. I.3) Principali settori di attività:
Altro: Autostrade. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0076/2018 II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Lavori.Luogo principale di esecuzione dei lavori: Autostrada A4. Codice
NUTS: ITD3 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: interventi di riqualificazione barriere di sicurezza - LOTTI 1 e 2. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Vocabolario principale – oggetto principale:34928100-9II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti:
sì. Le offerte 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: Euro 2.949.872,98 IVA esclusa. II.2.2):
Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione:Durata in giorni: Lotto 1: 180; Lotto 2: 250.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie come indicato nel Disciplinare
e nello Schema di Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: il finanziamento è a carico di Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova Spa ed il pagamento delle
prestazioni dell’appaltatore avverrà nei termini previsti dallo Schema di Contratto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. 50/2016 e s.m. sono
ammessi alla gara i raggruppamenti come previsto negli allegati “Disciplinare di gara” e “Schede” rilevabili dal sito http://
www.autobspd.it. III.1.4) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizione di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: vedasiDisciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedasi Disciplinare, DGUE e Schede. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: vedasi Disciplinare,
DGUE e Schede.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo(cfr. Disciplinare) IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3)
Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: G0076/2018 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere
il Capitolato d’Oneri e documenti complementari: Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte. Data 01 febbraio 2018 Ora: 13.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Altro: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 05 febbraio 2018 Ora: 09.30 Luogo: Via Flavio Gioia, 71 – 37135 Verona Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura:
le sedute di gara sono pubbliche, ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire, durante le operazioni di gara è
riconosciuta, previa autorizzazione della commissione, esclusivamente agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o procuratori muniti di delega.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: l’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277 - Città: Venezia - Codice postale: 30121 - Paese: Italia - Telefono: 041/2403911
- Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it.
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Allegato B - Informazioni sui lotti
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: G0073/2017
Lotto n. 1 Denominazione: riqualificazione delle barriere di sicurezza esistenti e la realizzazione di nuove barriere –
Tratto Brescia – Soave dal km 217+700 al km 305+313.
Breve descrizione:
1) 2° stralcio dal km 270+700 al km 276+140.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 34928100-9.
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 1.026.710,23.
Lotto n. 2 Denominazione:riqualificazione delle barriere di sicurezza esistenti e la realizzazione di nuove barriere, compresa la risoluzione dei punti singolari nel tratto della A4 Soave – Padova, dal Km 305+313 al Km 363+723.
1) Breve descrizione: 1° stralcio dal km 356+630 al km 363+723.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale – oggetto principale: 34928100-9.
3) Quantitativo o entità: Valore stimato, IVA esclusa: € 1.923.162,75.
Il direttore generale
dott. Bruno Chiari
TX18BFM28130 (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. 0429/787611, www.acquevenete.it; info@acquevenete.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della fornitura di nutriente, decolorante e carbone per gli
impianti di depurazione gestiti da Acquevenete SpA. CIG: 7739411BFD. Luogo di esecuzione: la fornitura deve essere eseguita presso gli impianti di depurazione gestiti da Acquevenete S.p.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Aperta secondo il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/16. Importo a base di gara: l’importo è stimato in euro 342.816,00,
oltre Iva, comprensivo degli oneri della sicurezza, pari a euro 2.816,00. Termine per la ricezione delle offerte: ore 23.59
dell’1 Febbraio 2019. Espletamento gara: ore 9.30 del 4 febbraio 2019. Documentazione di gara: bando e il disciplinare sono
liberamente accessibili all’indirizzo https://viveracquaprocurement.bravosolution.com, area “Bandi e avvisi di gara - avvisi
correnti”. La restante documentazione è disponibile previa registrazione sulla piattaforma.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data spedizione bando alla GUUE: 20.12.18.
Responsabile del procedimento
ing. Marco Milan
Il direttore generale
Monica Manto
TX18BFM28132 (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 SpA – 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 7747168D44
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II.1.2) Codice CPV principale: 79340000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione dell’ufficio stampa e delle media
relations di gruppo cap
II.1.5) Valore totale stimato: Valore complessivo stimato della concessione, IVA esclusa: € 115.000,00.
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.
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: 10:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30/01/2019 ore: 15:00
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 G.U.U.E.: 21/12/2018
Il responsabile del settore legale appalti e contratti
Laura Carpineti
TX18BFM28140 (A pagamento).

AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
DELLA SARDEGNA (FORESTAS)
Estratto bando di gara - CIG 7742006974
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e
dell’Ambiente della Sardegna (FoReSTAS) viale Merello 86 Cagliari 09123 Italia. Persona di contatto: Giulia Pinna giupinna@forestas.it http://www.sardegnaambiente.it/foreste/.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura di materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio silvoagro-pastorale, opere di sistemazione idraulico-forestale e di rimboschimento. CPV 16160000. Valore totale stimato: € 737
704.92 + IVA. LOTTI: Sì. Lotto n. 1 - Utensili, piccole attrezzature, materiali di consumo, e materiale idraulico connessi
all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Servizio territoriale di Cagliari CIG 7742006974. Importo:
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€ 36.885,25 + IVA. Lotto n. 2 - Materiali edili e inerti connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale
eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari CIG 7742030D41. Importo: € 6.557,38 + IVA. Lotto n. 3 - Paleria in pino e
castagno ed assortimenti legnosi connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro- pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari CIG 7742049CEF. Importo: € 13.934,43 + IVA. Lotto n. 4 - Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Cagliari CIG
774208282C. Importo: € 16.393,44 + IVA. Lotto n. 5 - Materiali di consumo per all’attività di gestione del patrimonio
silvo-agro-pastorale - Servizio territoriale di Lanusei CIG 7742098561. Importo: € 34.426,23 + IVA. Lotto n. 6 - Materiali
edili, inerti e materiali legnosi connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio
territoriale di Lanusei CIG 7742421FEA. Importo: € 8.196,72 + IVA. Lotto n. 7 - Materiali idraulici connessi all’attività
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei CIG 7742483318. Importo:
€ 6.557,38 + IVA. Lotto n. 8 - Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attività di gestione del patrimonio silvoagro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Lanusei CIG 77426859C8. Importo: € 19.672,13 + IVA. Lotto n. 9 Materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale
di Nuoro CIG 7742706B1C. Importo: € 50.819,67 + IVA. Lotto n. 10 - Materiali edili, inerti, materiali legnosi e paleria
connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Servizio territoriale di Nuoro CIG 774272177E.
Importo: € 28.688,52 + IVA. Lotto n. 11 - Materiali idraulici connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agropastorale eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro CIG 77427428D2. Importo: € 8.196,72 + IVA. Lotto n. 12 - Materiali
ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Nuoro CIG 7742767D72. Importo: € 20.491,80. Lotto n. 13 - Materiali di consumo, materiali edili, materiali
ferrosi, paleria in ferro, recinzioni per la gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale - Servizio territoriale di Oristano
CIG 7742790071. Importo: € 32.786,89 + IVA. Lotto n. 14 - Materiali idraulici per l’attività di gestione del patrimonio
silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Oristano CIG 7742815511. Importo: € 8.196,72 + IVA. Lotto
n. 15 - Materiali idraulici occorrenti connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal
Servizio territoriale di Oristano CIG 77429260AC. Importo: € 10.655,74 IVA. Lotto n. 16 - Materiali ferrosi, paleria e
recinzione connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Oristano CIG 77429482D3. Importo: € 2.459,02 + IVA. Lotto n. 17 - Materiali di consumo connessi all’attività di gestione
del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Sassari CIG 7742963F30. Importo: € 49.180,33 +
IVA. Lotto n. 18 - Materiali edili e materiali legnosi connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale
eseguite dal Servizio territoriale di Sassari CIG 7742982EDE. Importo: € 25.000,00 + IVA. Lotto n. 19 - Materiali idraulici connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Sassari CIG
7743014948. Importo: € 4.098,36 + IVA. Lotto n. 20 - Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attività di gestione
del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Sassari CIG 7743027404. Importo: € 20.081,97 +
IVA. Lotto n. 21 - Materiali di consumo connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal
Servizio territoriale di Tempio Pausania CIG 7743042066. Importo: € 24.590,16 + IVA. Lotto n. 22 - Materiali edili, inerti
e materiali legnosi connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale
di Tempio Pausania CIG 7743060F3C. Importo: € 17.213,11 + IVA. Lotto n. 23 Materiali idraulici connessi all’attività
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania CIG 7743079EEA.
Importo: € 4.918,03 + IVA. Lotto n. 24 - Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite dal Servizio territoriale di Tempio Pausania CIG 7743087587. Importo: € 12.295,08
+ IVA. Lotto n 25 Materiali di consumo, materiali edili, inerti e materiale idraulico connessi all’attività di gestione del
patrimonio silvo-agro-pastorale - Servizio Territoriale di Iglesias CIG 7743099F6B. Importo: € 12.295,08 + IVA. Lotto
n. 26 Materiali edili e inerti connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite nel Servizio Territoriale di Iglesias CIG 7743112A27. Importo: € 4.918,03 + IVA. Lotto n. 27 Paleria in pino e castagno ed assortimenti
legnosi connessi all’attività di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite nel Servizio Territoriale di Iglesias
CIG 774312333D. Importo: € 4.098,36 + IVA. Lotto n. 28 Materiali ferrosi, paleria e recinzione connessi all’attività
di gestione del patrimonio silvo-agro-pastorale eseguite nel Servizio Territoriale di Iglesias CIG 7743145564. Importo:
€ 8.196,72 + IVA. Lotto n. 29 Materiali di consumo, ricambi, accessori e articoli vari occorrenti nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori marca STIHL CIG 77432235C2. Importo: € 122.950,82 + IVA. Lotto n. 30 Materiali di consumo,
ricambi, accessori e articoli vari occorrenti nell’utilizzo di motoseghe e decespugliatori marca HUSQV CIG 77432403CA.
Importo: € 122.950,82 + IVA. DURATA. 24 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI SULL’APPALTO: Si rinvia al discip. di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 19/02/2019
ore 12,00. Apertura: 20/02/2019 ore 10,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso TAR. Invio GUCE: 21/12/2018.
Il direttore del servizio
Dora Soru
TX18BFM28141 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A.,
Sede Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.
it, indirizzo internet www.mmspa.eu, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo
di Diritto Pubblico. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: servizi di ingegneria e architettura a supporto di MM S.p.A. – ed, in particolare, della funzione progettazione on
demand (POD) – per le attività di progettazione di interventi di ristrutturazione, manutenzione e nuova costruzione, da realizzare negli edifici e infrastrutture di proprietà del Comune di Milano siti, prevalentemente, nel territorio comunale e/o presso
l’area metropolitana, suddivisa in due lotti non cumulabili (CIG LOTTO 1: 7746967767; CIG LOTTO 2: 7746976ED2 - N.
GARA SIMOG: 7297317).
Servizi. Milano. ITC4C. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 71240000-2. II.1.8) Lotti: sì.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore massimo stimato dell’appalto, comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo per ulteriori due annualità, è pari ad € 6.000.000,00 al netto di Iva e/o di
altre imposte e contributi di legge. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo:
sì. II.3) Durata dell’appalto: 730 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di sottoscrizione dello
stesso ovvero dalla data di consegna del servizio e potrà essere prorogata di per ulteriori 730 giorni qualora l’importo
massimo di ciascuno Lotto dell’Accordo Quadro non sia completamente esaurito.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento:
Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del
Disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa valutata in base ai seguenti criteri: offerta tecnica (massimo 70 punti); offerta economica
(massimo 30 punti). IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 9.00 dell’8.2.2019. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 10.00 dell’8.2.2019 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità
previste nella documentazione di gara disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e
osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione
del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 27 dicembre 2018
ALLEGATO B INFORMAZIONI SUI LOTTI
1) Denominazione: LOTTO 1 Ambito Nord costituito da: Zone 2, 3, 7, 8, 9 del Comune di Milano o Zone extraurbane
a Nord del centro.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71240000-2.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.000.000,00 + IVA.
1) Denominazione: - LOTTO 2 Ambito Sud costituito da: Zone 1, 4, 5, 6 del Comune di Milano; Zone extraurbane a
Sud del centro.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71240000-2.
3) Quantitativo o entità: importo stimato € 3.000.000,00 + IVA.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM28144 (A pagamento).
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MM S.P.A.

Sede legale: via del Vecchio Politecnico n. 8 - 20121 Milano
Punti di contatto: Telefono 02/77471 - Telefax 02/780033
Bando di gara - Procedura aperta
MM S.p.A. indice gara per l’affidamento in appalto della progettazione esecutiva e dei lavori di installazione del sistema
di trasporto e stoccaggio dei fanghi disidratati (CUP: J45E18000170005; CIG 77469075E4; N. Gara SIMOG: 7297240).
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, IVA esclusa, ai sensi dell’art. 35, comma 4, D. Lgs.
50/2016, ammonta a € 988.357,15.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, da valutare in base ai seguenti
elementi: offerta tecnica massimo 70 punti; offerta economica massimo 30 punti.
Le offerte dovranno essere formulate nel rispetto delle modalità previste nell’edizione integrale del bando che è disponibile presso la Società e sui siti internet https://appaltieacquisti.mmspa.eu/ e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it.
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 8.30 del 14.1.2019, presso la sede della Società.
Milano, 27 dicembre 2018
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
TX18BFM28145 (A pagamento).

SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - CIG 774528073F
Sezione I. Amministrazione aggiudicatrice: S.T.R. s.r.l. Piazza Risorgimento 1, 12051, Alba, (CN), tel. 0173364891,
fax 0173442435, segreteria@strweb.biz.
Sezione II. Oggetto dell’appalto: Fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per impianto di trattamento percolato. Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 132.000,00. Condizioni di partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
Sezione IV. Tipo di procedura: Aperta volta alla definizione di accordo quadro negoziato con unico operatore ai sensi
dell’art.54 D.lgs.50/2016. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
Scadenza ricezione offerte: il 21/01/2019 ore 12,00. Luogo gara, data e ora: presso la sede della S.T.R. p.za Risorgimento 1
Alba (CN), il 22 gennaio 2019 alle ore 9:00;
Sezione VI. Altre informazioni: pubblicato nei siti internet: www.strweb.biz sez. Società Trasparente sotto sez. Bandi di
gara e Contratti e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm. Inviato alla G.U.C.E. il 21 dicembre 2018.
Il R.U.P.
ing. Piero Bertolusso
TX18BFM28151 (A pagamento).

ZÈTEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Zètema Progetto Cultura Srl - Indirizzo postale: via A. Benigni 59 - 00156 Roma - Punto di contatto: Ufficio Gare - Tel: 06820771 - Fax: 0682077354
bandidigara@zetema.it
Indirizzo internet: www.zetema.it
Profilo del committente: https://gareappalti.zetema.it - Responsabile del procedimento: Teresa Mulone.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società strumentale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura a noleggio di un sistema
integrato di biglietteria e gestione prenotazioni e MiCCard per i Musei Civici di Roma Capitale.
— 126 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - luogo principale di esecuzione: Comune di Roma
- codice NUTS: ITE43.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura a noleggio di un sistema integrato (hardware e software) di gestione
biglietteria elettronica omologato SIAE, gestione prenotazioni e gestione della MiCCard, comprensivo di servizio di assistenza, manutenzione e formazione.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 72510000-3 - CIG 77387667B9.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore stimato dell’appalto, comprensivo delle opzioni e rinnovi, è pari a Euro
387.500,00. La base d’asta, al ribasso, è pari ad Euro 55.000,00 IVA esclusa.
II.3 Durata dell’appalto: presumibilmente dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, con possibilità di rinnovo di dodici
mesi ed eventuale proroga tecnica di sei mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come previsto al paragrafo 10 del Disciplinare.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: possono partecipare alla procedura tutti gli operatori di cui all’art. 45 del
decreto legislativo n. 50/2016 che alla data di presentazione dell’offerta risultino in possesso dei requisiti richiesti ai paragrafi
6 e 7 del Disciplinare.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: come previsto al paragrafo 7.2 del Disciplinare.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: No.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 29 gennaio 2019, entro le ore 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione domande di partecipazione e delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica avrà luogo il 30 gennaio 2019 ore 14,30 presso gli
Uffici di Zètema in via Attilio Benigni n. 59 - 00156 Roma.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: entro trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18 dicembre 2018.
L’amministratore delegato
Remo Tagliacozzo
TV18BFM27803 (A pagamento).

COTRAL
Partita IVA: IT06043731006
Avviso di procedura aperta per via telematica n. 21/2018 - Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016
1. Stazione appaltante: Cotral Spa, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06- 7205.1 - fax. 06-72052836 - www.
cotralspa.it - segreteria.sa@cotralspa.it
2. L’appalto non è riservato a laboratori protetti e non rientra in programmi di lavoro protetti.
3. Natura dell’appalto: affidamento della fornitura di rifornimento e somministrazione di gasolio per autotrazione presso
i distributori stradali mediante fuel card, suddivisa in 4 lotti. CPV 09134000-7.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: distributori di gasolio mediante fuel card nella Regione Lazio che
garantiscano il paino distribuzione di cui all’art. 7 del Capitolato speciale.
5. Importo: € 28.160.880 oltre iva, per un periodo di ventiquattro mesi, con oneri da interferenza non soggetti a ribasso
di gara pari a zero, così ripartito: lotto 1: € 9.472.296, lotto 2: € 8.448.264, lotto 3: € 3.072.096, lotto 4: € 7.168.224.
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6. Varianti: non sono ammesse varianti.
7. Durata: ventiquattro mesi. facoltà di recesso del committente al termine del primo anno di fornitura, alle medesime
condizioni contrattuali.
8. Indirizzo presso cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari: la documentazione di
gara è scaricabile dal sito Cotral www.cotralspa.it, Area business, sezione Bandi di gara oppure dal Portale Acquisti Cotral
Spa (https://cotral.i-faber.com/)
9.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00, ora italiana, del giorno 23 gennaio 2019.
9.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente,
sul Portale acquisti Cotral Spa, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle Norme di gara e contrattuali.
9.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
10.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
10.b) Data, ora e luogo di tale apertura: la seduta pubblica relativa all’esame della documentazione amministrativa sarà
celebrata presso la Cotral Spa, via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma, in data 30 gennaio 2019 ore 10,00.
11. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto relativo a
ciascun lotto per il quale si partecipa, secondo le modalità specificate nelle Norme di gara e contrattuali.
12. Finanziamento: il servizio è finanziato con i fondi previsti nel bilancio del Committente.
13. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
13.a) Possesso dei requisiti di ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dalle seguenti
norme: art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016, art. 37 del decreto-legge 3 maggio 2010, n. 78 per gli operatori economici ivi descritti.
13.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: iscrizione
nel registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per l’attività inerente al presente
appalto o, per le imprese di altro Stato membro UE non residenti in Italia, analoga iscrizione sulla base della legislazione
dello Stato in cui hanno sede legale, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016 per le attività oggetto
dell’appalto.
13.c) Possesso dei requisiti economici finanziari ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016: aver realizzato,
negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico in rifornimento e somministrazione di gasolio per autotrazione mediante fuel card pari almeno all’importo presunto del lotto o alla sommatoria degli
importi dei lotti per i quali si concorre.
13.d) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
13.e) È ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016, nel rispetto delle modalità
specificate nelle Norme di gara e contrattuali. È obbligatoria l’indicazione della terna dei subappaltatori. Ai sensi della legge
n. 114/2014, l’esclusione dalla gara verrà disposta nelle ipotesi previste nelle Norme di gara e contrattuali. Si applica l’art. 83
comma 9 del decreto legislativo n. 50/2016.
15. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: centottanta giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte.
16. Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016, sulla base del
criterio del prezzo più basso.
17. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale
Lazio, via Flaminia 189, 00196 - Roma.
18. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 17 dicembre 2018.
19. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E: 17 dicembre 2018.
20. Altre informazioni: lotto n. 1 CIG. 7730878A56; lotto 2 CIG. 77308936B8; lotto 3 CIG. 7730897A04; lotto 4 CIG.
773090007D; RUP: Fabio Di Cosmo. Ulteriori informazioni sugli ambienti e sulle strumentazioni informatiche necessarie
per concorrere alla presente procedura sono dettagliate nelle norme di gara e contrattuali.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BFM27913 (A pagamento).
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Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobile Club d’Italia
Bando di gara d’appalto - CIG 77422491FE
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Il direttore generale
ing. Mauro Minenna
TV18BFM27958 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

IFEL – ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Esito di gara – Lotto 3 CIG 7608503F49 – Lotto 4 CIG 7608516A05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ragione sociale: IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale – Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26 – 00186 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di assicurazione “All Risks”, “Responsabilità
civile terzi e dipendenti”, “Infortuni Professionali ed Extraprofessionali e Rimborso Spese Mediche Dipendenti”, “D. & O.
(Responsabilità Patrimoniale)”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 13/12/2018. Aggiudicataria: Generali Italia S.p.a. Importo di aggiudicazione
Lotto 3 “Infortuni Professionali ed Extraprofessionali e Rimborso Spese Mediche Dipendenti”: € 1.155.180,00 Iva esclusa;
Lotto 4 “D. & O. (Responsabilità Patrimoniale)”: € 65.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://fondazioneifel.portaletrasparenza.net/. Invio di
G.U.U.E.: 21/12/2018.
Il responsabile unico del procedimento
Susanna Fortuna
TX18BGA27955 (A pagamento).
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COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Esito di gara - CIG 75837704FB
SEZIONE I – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aprilia (Provincia di Latina)
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di assistenza disabili gravi in struttura residenziale casa famiglia
(dopo di noi).
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Gara espletata tra il 10.09.2018 e il 05.11.2018; Partecipanti: 1. Consorzio Intesa
Soc. Coop. Sociale Onlus Consortile A r.l.; 2. Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali - Società Cooperativa Sociale Onlus;
3. Il Cigno Cooperativa sociale – società cooperativa a.r.l.; Aggiudicatari: Lotto Unico CIG 75837704FB - Consorzio Intesa
Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A R.L., avente sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR), via Ararsa
n. 49, cod. fis. e P. IVA 02605120605 - punti 93,13.
Importo dell’appalto Euro € 341.107,60, IVA inclusa.
Il dirigente del III settore - Istruzione, cultura e sociale
dott. Vincenzo Cucciardi
TX18BGA27963 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Esito di gara - CIG 7545667165
SEZIONE I – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aprilia
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza specialistica fuori territorio comunale per alunni
disabili residenti nel Comune di Aprilia.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Gara espletata tra il 03.09.2018 e il 07.09.2018; Partecipanti: 1. Consorzio Intesa
Soc. Coop. Sociale Onlus Consortile A r.l.; 2. Soc. Coop.va Società Girotondo Onlus; 3. Cooperativa Nuovi Orizzonto Sociali;
Aggiudicatari: Lotto Unico CIG 7545667165 - Consorzio Intesa Società Cooperativa Sociale Onlus Consortile A R.L., avente
sede legale in Monte San Giovanni Campano (FR), via Ararsa n. 49, cod. fis. e P. IVA 02605120605 - punti 100,00.
Importo dell’appalto Euro € 107.679,05 (IVA al 5% inclusa).
Il dirigente del III Settore – Istruzione, Cultura e Sociale
dott. Vincenzo Cucciardi
TX18BGA27964 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. — Corporate Affairs —
Acquisti - Viale Asia 90 Roma 00144 Italia. Persona di contatto: Emanuele Neri. E-mail: info@posteprocurement.it Codice
NUTS: IT. Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.
posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — Procedura aperta in modalità
telematica per l’acquisto di una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/RCO). Numero
di riferimento: CIG 7553736424. II.1.2) Codice CPV principale: 66516000. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una Polizza
di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/RCO). II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo
appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa) Valore, IVA esclusa: 2 049 600.00 EUR.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT. Luogo principale di esecuzione: Territorio nazionale italiano. II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una
Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/RCO). Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi
richiesti sono indicati nel Capitolato di Polizza, nel Capitolato Speciale Oneri (CSO) e negli allegati documenti di gara. 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.
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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. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è
disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/S 125-286556.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 — Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisto di una Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori
di lavoro (RCT/RCO). Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì. V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 15/10/2018. V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 5. L’appalto è stato aggiudicato a un
raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Le Assicurazioni di Roma — Mutua
Assicuratrice Romana - Via delle Mura Portuensi 33 Roma 00153 Italia. Tel.: +39 0658781. E-mail: adir@pec.it. Fax: +39
065878237. Codice NUTS: IT. Indirizzo Internet: www.adir.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: 3 150 000.00
EUR - Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 2 049 600.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Gli importi indicati ai punti II.1.7)
«Valore totale dell’appalto» e V.2.4) «Informazione sul valore del contratto di appalto» sono relativi al valore triennale del
contratto, al netto della franchigia e delle regolazioni. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Tribunale
Amministrativo Regionale territorialmente competente Italia. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/12/2018.
Poste Italiane S.p.A. - Il Responsabile CA/ACQ/ACSPP
Angela Guidolin
TX18BGA27965 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalto n. 176/2018
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:ATAC S.p.A,Azienda per la mobilità del
Comune di Roma.Via Prenestina,45-00176 Roma- Italia.Persona di contatto:stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.
negro@atac.roma.it; Tel: +39064695.4655 - 064695.4519–Fax:+39064695.3964.Codice NUTS: ITI43. Indirizzo internet:
www.atac.roma.it.I.2) Appalto congiunto.no I.3) Principali settori di attività: Servizi
di ferrovia urbana,tram,filobus o bus.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1)Denominazione:affidamento della fornitura di master olografici
e di foglia olografica esperita con il sistema dell’e-Procurement-Settore speciale–Bando 106/2018.
CIG 757883192F.II.1.2) Tipo di appalto:fornitura.II.1.3) Informazione relative ai lotti:questo appalto è
suddiviso in lotti:no.II.1.4) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 1.050.045,00 esclusa IVA.II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione:Codice NUTS: ITI43.Luogo principale di esecuzione:Roma.II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4,lett.b) del D.Lgs.50/2016.II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni:Opzioni:no.II.2.13) Informazioni relative ai fondi
dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura:Procedura Aperta.IV.1.8) Informazioni
relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero del
Bando di gara nella GURI, parte V Serie Speciale n. 88 del 30.07.2018 - GUUE 2018/S 143-327959 DEL 25.07.2018.
SEZIONE V:AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Contratto d’appalto n.:1 Lotto n.:1.Denominazione:fornitura di
master olografici e di foglia olografica.Un contratto d’appalto è stato aggiudicato:no.V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione.L’appalto non è aggiudicato:non sono pervenute le offerte.
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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.Lazio. Indirizzo postale:via Flaminia 189,00196 Roma.Paese:Italia (IT).VI.4.4)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Atac SpA Segreteria Societaria via
Prenestina 45,Roma 00176 Italia Telefono +39 0646953365 Fax +39 0646953927. E-mail: protocollo@cert2.atac.roma.it
VI.4.5) Data di spedizione del presente avviso:19/12/2018
ATAC S.p.A. - Il direttore acquisti,legale e servizi generali
Franco Middei
TX18BGA27973 (A pagamento).

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - FIRENZE
S.O.C. Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato
Sede legale: piazza Santa Maria Nuova n. 1 - 50122 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: Dipartimento Area Tecnica - Soc. appalti e supporto amministrativo, via dei Cappuccini n. 79 - 50053
Empoli (Fi) - Tel: 0571/704880 - Fax: 0751/878722 E-mail: supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it - Pec: areatecnica.uslcentro@postacert.
toscana.it
Codice Fiscale: 06593810481
Partita IVA: 06593810481
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Art. 98 D.Lgs.50/2016 e s.m.i. - Procedura aperta per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva dell’ex presidio
ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato
1. stazione appaltante: Azienda USL Toscana centro, sede legale P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122 Firenze, codice
nuts: ITI14, tel 055/693111, pec: direzione.uslcentro@postacert.toscana.it, www.uslcentro.toscana.it; attivita’ esercitata: servizi sanitari;
servizio di riferimento: Dipartimento Area Tecnica - Soc appalti e supporto amministrativo, Via Dei Cappuccini N. 79
– 50053 Empoli (Fi); Tel:0571/704880, Fax: 0751/878722, email: Supportoamministrativo.dipartimentoareatecnica@uslcentro.toscana.it, pec: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it
Responsabile del procedimento: ing. Gianluca Gavazzi, Direttore Area Manutenzioni e
Gestione Investimenti Prato, SOC Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato.
4.Codice CPV: 71300000-1 - servizi di ingegneria.
5. Codice NUTS: ITI15.
6. Descrizione dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di demolizione selettiva dell’ex presidio ospedaliero Misericordia e Dolce di Prato –
CUP: E38C15000090007 - CIG: 7407070B85.
Importo a base di gara: € 214.562,01.
7. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 157, comma 2, ultimo periodo,
e dell’art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m., svolta in modalità telematica, tramite il sistema telematico degli acquisti
del servizio sanitario della regione toscana (START).
9. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, del D.lgs. 50/2016 e s.m.
10. data di conclusione del contratto: 28/11/2018.
11. Numero offerte ricevute: 3, di cui: a) nr. 1 offerta pervenuta da micro impresa; b) nr. 0 offerte pervenute da un altro
stato membro o da un paese terzo; c) nr. 3 offerte pervenute per via elettronica.
12. Ditta aggiudicataria: R.T.P. Tecnova srl C.F. 01589090503, (mandatario) – sede legale: Via G. Malasoma, 24 – 56121
Pisa; Omega Engineering Ingegneri Associati di Pisa C.F. 01532790506, (mandante); Ing. Michele di Giovannetti Cascina
P.I. 01240930501 (PI) (mandante);
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13. Valore dell’offerta aggiudicataria: ribasso offerto: 34,00% sull’importo posto a base di gara; importo contrattuale:
€ 141.610,93, oltre oneri contributivi e previdenziali ed iva di legge.
16. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale.
Termine per la proposizione del ricorso: 15/09/2018 (30 giorni dalla data di ricezione da parte dell’interessato della
comunicazione di aggiudicazione).
17. Data(e) e riferimento(i) di precedenti pubblicazioni nella G.U.U.E. o nella G.U.R.I. relative al contratto di cui al
presente avviso: pubblicazione bando su G.U.R.I. n. 36 del 26/03/2018.
Il direttore S.O.C. Appalti e supporto amministrativo
dott. Massimo Martellini
TX18BGA27976 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale toscana e umbria
Sede: via Laura n. 64, 50121 Firenze (FI), Italia
Codice Fiscale: 06340981007
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei servizi di rilievo e valutazione della sicurezza strutturale, incluse le prove e i sondaggi, le opere provvisionali ed il ripristino dello stato dei luoghi,
dei compendi demaniali denominati “Carceri Maschili piazza dei Partigiani” (PGD0120) e “Complesso dell’Ex Carcere
Femminile di Perugia” (PGD0121) siti in Perugia, inquadrati nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi
dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016, da espletarsi con metodologia BIM
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via Laura
64, 50121 Firenze, tel. 055-200711, faxmail 06-50516066, indirizzo mail dre_ToscanaUmbria@pce.agenziademanio.it.
Responsabile del Procedimento: Paolo Degl’Innocenti.
I.3) Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) affidamento dei servizi di rilievo e valutazione della sicurezza strutturale,
incluse le prove e i sondaggi, le opere provvisionali ed il ripristino dello stato dei luoghi, dei compendi demaniali denominati
“Carceri Maschili piazza dei Partigiani” (PGD0120) e “Complesso dell’Ex Carcere Femminile di Perugia” (PGD0121) siti
in Perugia, inquadrati nell’ambito dei servizi d’ingegneria e architettura ai sensi dell’art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016,
da espletarsi con metodologia BIM. CIG: 7328987765 CUP: G94H17000870001.
II.1.2) CPV: 71330000-0.
II.1.7) Valore dell’appalto : € 426.657,22, oltre IVA ed oneri previdenziali di cui € 22.783,93 per costi della sicurezza
non soggetti a ribasso.
II. 2.3: Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITI21.
II.2.5) Criterio di aggiudicazione: L’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta. Lotto unico.
Sezione V: aggiudicazione di Appalto: un contratto di appalto è stato aggiudicato ad un raggruppamento di operatori
economici.
V.1 Data aggiudicazione dell’appalto: 31/10/2018 efficace il 10/12/2018.
V.2.1 Data di conclusione del contratto di appalto: 20/12/2018.
V.2.2 Numero di offerte pervenute: 17.
V. 2.3 Nome ed indirizzo del contraente: SB + SRL – Via Rodi 9 – Arezzo - Codice NUTS : ITE18;
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Studio Associato Benedetti & Partners – Via Torquato Secci – Bologna - Codice
NUTS : ITH55.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Prof. Arch. Loris Macci – Via Paolo Boselli 2 - Firenze Codice NUTS : ITI14.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: AGA Architettura e gestione ambientale – Via di Mezzo 4 – Firenze - Codice
NUTS: ITI14.
V.2.3 Nome ed indirizzo del contraente: Y.U.PPIES’ Services – Via Pescia 315 – Modena - Codice NUTS: ITH54.
V. 2.4: Informazioni sul valore del contratto d’appalto : € 242.162,42 al netto dei costi della sicurezza non soggetti a
ribasso oltre Iva e oneri previdenziali, in forza del ribasso economico offerto pari al 40,04%.
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V.2.5) E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: si, nei limiti di cui all’art. 31 comma 8 del D.lgs.
50/2016.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria, sito in
via Baglioni 3, Perugia, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione ex art. 76 del d.lgs.
50/2016.
VI.5) Data di trasmissione del presente avviso alla GUUE: 21 dicembre 2018.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TX18BGA27979 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti/LSF
Sede: viale Mazzini, 14 - 00195 Roma
Avviso di aggiudicazione di appalto di forniture - Fornitura e servizi di manutenzione di n. 2 UPS rotanti e n. 2 gruppi
elettrogeni presso il CPTV Nomentano Rai
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: Denominazione ufficiale: Rai Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14 Roma 00195 Italia Codice NUTS:ITE43 E-mail:portaleacquistirai@
bravosolution.com Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://
www.portaleacquisti.rai.it I.2) Appalto congiunto L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza NO I.3)
Comunicazione I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: (URL) http://
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) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura e dei servizi di manutenzione di n. 2 UPS rotanti e n. 2 gruppi elettrogeni presso il CPTV Nomentano Rai. – CIG: Lotto A
7082871A0B, Lotto B 7082872ADE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Tipo di appalto: b) Forniture: Acquisto Luogo principale di esecuzione: Codice NUTS: IT II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura ed i servizi di manutenzione di n. 2 UPS rotanti e n. 2 gruppi elettrogeni presso il Centro Nomentano Rai - Roma per un importo complessivo massimo di Euro 1.860.920,00 I.V.A.
esclusa e nello specifico: lotto A: Fornitura e servizi di manutenzione di n. 2 sistemi UPS per euro 1.140.720,00 I.V.A.
esclusa di cui: per la fornitura di n. 2 UPS: € 800.000,00; per i servizi di manutenzione ordinaria e servizi associati:
€ 290.000,00; per i servizi di manutenzione straordinaria: € 50.000,00; per gli eventuali oneri di sicurezza, non soggetti
a ribasso d’offerta: € 720,00; lotto B: Fornitura e servizi di manutenzione di n. 2 gruppi elettrogeni per euro 720.240,00
I.V.A. esclusa di cui: per la fornitura di n. 2 gruppi elettrogeni: € 600.000,00; per i servizi di manutenzione ordinaria e
servizi associati: € 100.000,00; per i servizi di manutenzione straordinaria: € 20.000,00 I.V.A. esclusa; per gli eventuali
oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’offerta: € 240,00. II.1.5) CPV Vocabolario principale: Oggetto principale:
31682500 - Apparecchiature elettriche di emergenza 31122000-7 Gruppi elettrogeni 50532000-3 Servizi di riparazione
e manutenzione di macchinari elettrici, apparecchiature e attrezzature connesse II.1.6) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.7) Divisione in Lotti: Sì. Le offerte vanno presentate
per:Uno o più lotti. II.1.8) Ammissibilità di varianti: No. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1)
Valore finale totale degli appalti, IVA esclusa Euro 1.860.920,00
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV. 1.1.) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV. 2.1) Prezzo più basso: No. IV. 2.2.) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3) INFORMAZIONI DI
CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
6746997 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì Bando di gara Numero 2017/S 121 244670 del
28/06/2017
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto N. B “Fornitura e servizi di manutenzione di n. 2 (due)
gruppi elettrogeni” V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/05/2018 V.2) Numero di offerte ricevute: 2
VI.4.1) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto AUSONIA S.r.l. Via Favara, 452 C Z.I. Marsala (TP) 91025 Italia V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto, IVA esclusa (se del caso):
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Euro 720.240,00 Valore finale totale dell’appalto, IVA esclusa: Euro 712.890,00 V.5) E possibile che l’appalto venga
subappaltato? No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari? No VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:TAR Italia
Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione del ricorso: TAR Indirizzo Internet (URL):www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore acquisti
Felice Ventura
TX18BGA27984 (A pagamento).

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Borgosesia
Esito di gara - CIG 7632579B6F
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione Montana Dei Comuni Della Valsesia – Varallo (VC) per conto del
Comune di Borgosesia – www.unionemontanavalsesia.it.
OGGETTO DELL’APPALTO: procedura aperta per affidamento servizio sgombero neve, trattamento preventivo antigelo e sorveglianza per la stagione invernale 2018/2019 in Comune di Borgosesia.
ATTO E DATA DI AGGIUDICAZIONE: Determina del Responsabile del Settore Agrario, Tecnico, Territorio,
Ambiente n. 339 in data 10/12/2018. AGGIUDICATARIO: SODIS S.R.L. – sede legale: Regione Gibellino – Quarona
(VC) (P.I.02018700027). IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: € 145.296,00 (comprensivo degli oneri della sicurezza, IVA
esclusa).
ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su www.unionemontanavalsesia.it.
Il responsabile unico del procedimento
Godio Marco
TX18BGA27989 (A pagamento).

C.L.I.R. S.P.A.
Esito di gara
La procedura aperta con modalità telematica relativa all’affidamento dei servizi assicurativi, suddivisa in n.6 lotti,
LOTTO 1 CIG 76993432D7 R.C. veicoli - Kasko , LOTTO 2 CIG 7699346550 Furto e Incendio, LOTTO 3 CIG 7699355CBB
- Responsabilità civile R.C.T. (verso terzi) e R.C.O. (verso i dipendenti), LOTTO 4 - Tutela legale CIG 7699357E61, LOTTO
5 - RC Patrimoniale – D&O CIG 769936442B, LOTTO 6 - Infortuni del conducente - Infortuni Quadri - Vita puro rischio
Quadri - CIG 7699368777, pubblicata su GURI n. 137 del 23/11/2018 è andata deserta.
Il R.U.P.
Franco Antonio Accolti
TX18BGA27992 (A pagamento).

AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE – AREA SCIENCE PARK
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste-Area
Science Park Padriciano n. 99, Trieste 34149, Italia, Tel.: +39 0403755111, E-mail: appalti@areasciencepark.it , Fax: +39
040226698, Codice NUTS: ITH44, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.areasciencepark.it/ , Indirizzo del
profilo di committente: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/gare-e-appalti/ I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro tipo - ente pubblico di ricerca
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) n. 2) del D.Lgs. 50/2016,
per l’affidamento della fornitura di un sequenziatore per analisi genomiche – CPV 38434500 Appalto di forniture. CIG
7612274739. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Euro 1.249.457,00
Luogo di esecuzione: Codice NUTS: ITH44 Trieste.
SEZIONE IV: PROCEDURA Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per assenza di concorrenza per motivi tecnici, ai sensi dell’art. 63 comma 2,
lettera b) n. 2 del D.lgs. 50/2016
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/11/2018 Nome e
indirizzo del contraente: ILLUMINA ITALY S.R.L., MILANO, VIA SENIGALLIA 18/2, CAP 20161, CFISC E PIVA
06814140965 Valore totale del contratto d’appalto (IVA esclusa): Euro 1.249.457,98
Sezione VI: Altre informazioni Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Tribunale Amministrativo
Regionale del Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, Trieste, CAP 34121, Italia, Tel. +39 0406724711
Data di invio del presente avviso alla GUEE: 13/12/2018
Servizio Innovazione e Sistemi Complessi - Il direttore
dott. Stephen J. Taylor
TX18BGA28006 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni
Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza
Sede: via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna (BO), Italia
Codice Fiscale: 80062590379
Esito di gara - Affidamento del Lotto 1 della procedura aperta, suddivisa in tre lotti, indetta per la realizzazione del Data
Center ECMWF nel compendio immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna e avente ad oggetto “esecuzione
dei lavori di realizzazione del Data Center del centro ECMWF e posa in opera degli impianti refrigeratori (Chiller e Dry
Cooler) forniti in esecuzione del Lotto 3” - CIG 7475400F37 - CUP E34B18000000005
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni - Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza - Via dei Mille civ. n. 21, 40121 BOLOGNA – Tel.
(+39) 051.5273715 e (+39) 051.5273705 – Fax (+39) 051.5273347 - Email: approvvigionamenti@regione.emilia-romagna.
it – PEC: approvvigionamenti@postacert.regione.emilia-romagna.it
2. Oggetto dell’appalto: Affidamento del Lotto 1 della procedura aperta, suddivisa in tre lotti, indetta per la realizzazione
del Data Center ECMWF nel compendio immobiliare dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna e avente ad oggetto “esecuzione dei lavori di realizzazione del Data Center del centro ECMWF e posa in opera degli impianti refrigeratori (Chiller e
Dry Cooler) forniti in esecuzione del Lotto 3”. CIG 7475400F37 – CUP E34B18000000005.
3. Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta.
4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Offerta tecnica: ponderazione 80 – Prezzo: ponderazione 20).
5. Precedente pubblicazione appalto G.U.U.E.: n. 2018/S 096-220288 (Bando di Gara).
6. Precedente pubblicazione appalto G.U.R.I. (Quinta Serie Speciale): n. 59 del 23/05/2018 (Bando di gara).
7. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione dirigenziale regionale n. 20364 del 05/12/2018.
8. Numero di offerte ricevute: n. 4.
9. Aggiudicatario: R.T.I. composta da FRIMAT S.p.A. (mandataria) con sede legale in Roma, via Del Corso civ. n. 117,
SITE S.p.A. a Socio Unico (mandante) con sede legale in Bologna, via del Tuscolano civ. n. 15 e GIANNI BENVENUTO
S.p.A. (mandante) con sede legale in Cernobbio (CO), viale Matteotti civ. n. 39.
10. Importo a base di gara: Euro 36.023.485,83, al netto dell’Iva.
11. Importo di aggiudicazione: Euro 32.514.127,87, al netto dell’IVA.
12. Tempi di completamento dell’appalto: Giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
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13. Subappalto: Lavorazioni rientranti nelle Categorie OG2 (prevalente) e OS30 subappaltabili al 30% e lavorazioni
rientranti nelle Categorie OG1, OS18-A, OS18-B, OS21, OS28, OS3 subappaltabili al 100%.
14. Data d’invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/12/2018.
15. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna, Via D’Azeglio civ. n. 54 - 40123
BOLOGNA - Tel. (+39) 051.4293101 (Centralino).
Il responsabile unico del procedimento
ing. Stefano Isler
TX18BGA28032 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali
II Reparto - III Divisione
Sede legale: piazza della Marina 4, 00196 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 97459060584
Avviso di aggiudicazione gara - Trasporto ferroviario 2019
Servizio di trasporto/spedizione su ferrovia, di materiali e mezzi delle Forze Armate in ambito nazionale e internazionale
con servizi e prestazioni accessorie per l’anno 2019.
• Ditta aggiudicataria Società INTERPORTO SERVIZI CARGO S.p.A.
• Importo di aggiudicazione € 7.445.454,55= IVA esclusa.
• CIG 7549445F15
Il responsabile unico del procedimento
dott. ssa Emilia Ziello
TX18BGA28038 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DEL TAPPINO
Esito di gara - CIG 759970856F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del
Tappino, Via Generale D’Amico s.n.c., Jelsi 86015, Tel. 0874.710140, e-mail: unione@unionedeltappino.it pec: unione@
pec.unionedeltappino.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, raccolta differenziata spinta e implementazione della tariffazione puntuale nei Comuni di Jelsi, Campodipietra, Gildone, Toro e San Giovanni in Galdo.
Periodo 2018 – 2025.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Importo a base d’Asta: € 3.566.262,41 a cui si sommano € 35.662,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
e quindi per un totale di € 3.601.925,04.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Provvedimento di aggiudicazione: Determina n. 84 del
29/11/2018. Numero offerte ricevute: 3 di cui n.2 ammesse e n.1 escluse. Aggiudicatario: ECO EDIL&LOGISTIC - Via
Salita Sant’Antonio n. 5/7 – 98030 Floresta (ME). Importo aggiudicazione € 3.420.045,66 oltre IVA come per legge.
Il responsabile della gara
ing. Manocchio Salvatore
TX18BGA28039 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI
Fondazione ENPAM
Persona giuridica di diritto privato ai sensi del D.Lgs. 509/94
Sede: piazza Vittorio Emanuele II, 78 - 00185 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Servizio Acquisti e Appalti - Tel. +39 0648294393 - Fax +39 0648294502
Mail: acquisti.appalti@pec.enpam.it
Codice Fiscale: 80015110580

Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Investment Advisory” di supporto agli organi di Fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative di impiego - CIG
7563324C66
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri
(Fondazione Enpam).
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di “Investment Advisory” di supporto
agli organi di Fondazione Enpam nella definizione dell’Asset Allocation di Patrimonio e nella selezione delle alternative
di impiego. - Lotti: no; II.1.2) Categoria di servizi n.6; Codice NUTS: ITI43; II.1.5) Valore finale totale degli appalti:
603.000,00 EUR, IVA esclusa. L’offerta economica presentata dall’operatore economico aggiudicatario prevede un ribasso
del 33,00% sull’importo posto a base di gara.
L’appalto avrà durata di 36 mesi con decorrenza dalla data di avvio del servizio risultante da apposito verbale redatto in
contraddittorio tra l’appaltatore e la Fondazione, fino al termine del 36esimo mese successivo.
Sezione IV Procedura: Procedura Aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o negoziare oppure nel documento descrittivo;
IV.3.1) Numero gara ANAC: 7146275; Codice CIG: 7563324C66.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI: N.85 del 23/07/2018;
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/12/2018; V.2) Numero
di offerte pervenute: 2; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Link Consulting Parteners Spa, Piazza Navona, 49 - 00186 Roma; V.4) Valore finale totale dell’appalto:
603.000,00 EUR, Iva esclusa.; V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì.
Sezione VI Altre informazioni: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo
Regionale sezione Roma Via Flaminia n. 189 – 00196 Roma, Telefono +39 6328721.
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Cascioli
Il presidente della Fondazione ENPAM
dott. Alberto Oliveti
TX18BGA28042 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C.A R.L
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Viveracqua S.c.a r.l - Lungadige Galtarossa n. 8 - 37133
Verona (Italia), P.IVA 04042120230, email segreteria@pec.viveracqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Gara a procedura aperta ai sensi del combinato disposto artt. artt. 114, 122,
123 e 60, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i. VAG18S003 – Service per la fornitura di una piattaforma informatica per la gestione
telematica delle gare di appalto e degli elenchi ufficiali di fornitori. CIG: 7516966C91. Anni otto. Importo complessivo a
base d’asta Euro 1.222.000,00= oltre Iva/ottennio compreso eventuale quinto d’obbligo.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Bravosolution Italia SpA per un importo di euro 661.500,00 per i servizi principali
e di euro 302.600,00 per il servizio opzionale service pratiche albo ed un punteggio di 90,839.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’avviso integrale può essere visionato all’indirizzo http://www.viveracqua.
it e www.viveracquaprocurement.bravosolution.com.
Verona, 21/12/2018
Il presidente
Fabio Trolese
TX18BGA28044 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE
Sede legale: Molo S. Maria - 60121, Ancona (AN), Italia
Codice Fiscale: 00093910420
Avviso di aggiudicazione appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale Indirizzo postale: Molo S. Maria –
Porto Città: Ancona Codice postale: 60121 Paese: Italia Pec: segreteria@pec.porto.ancona.it
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice e Profilo di committente: https://www.porto.ancona.it/
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Lavori di realizzazione di una nuova pavimentazione all’interno dei padiglioni lato nord del complesso immobiliare già proprietà “Tubimar Ancona S.p.A.” nel porto di Ancona.
C.U.P.: J37E16000950005; C.I.G.: 71914013D7 CPV - Oggetto principale: 45262321-7
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori Sezione
IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo IV.2.2) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 5a Serie Speciale Contratti Pubblici - n° 111 del 25/09/2017.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data conclusione contratto di appalto: 10/12/2018
V.2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 9 V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Società Edilizia
Tirrena S.E.T. S.p.A., con sede in La Spezia (SP) in Piazza G. Verdi n° 23. V.2.4) Informazioni sul valore del contratto di
appalto: euro 676.053,86 (I.V.A. non imponibile ex art. 9 – 1° comma D.P.R. n. 633/1972 ss. mm. ii.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche, Via della Loggia 24, Ancona, 60121 Italia V.2) Data del presente Avviso:
17/12/2018
Il dirigente tecnico
ing. Gianluca Pellegrini
TX18BGA28045 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Lavori
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione, indirizzi: Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Aeroporto Milano Linate; Segrate (Milano); 20090: Italia; Tel: +39 02-74852650; Fax: +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 1.6) Principali settori di attività: Attività aeroportuali.
SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto; II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di interventi su quadri di cabine elettriche ed apparati di continuità presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa II.1.2) Codice
CPV principale: 45315000-8. II.1.3) Tipo di appalto: lavori; II.1.4) Breve descrizione: Accordo Quadro per le opere necessarie per potenziare l’attuale sistema elettrico degli aeroporti di Milano Linate e Malpensa. In particolare, l’Appaltatore dovrà
operare su diverse cabine elettriche e sui sistemi di automazione e telecontrollo del sistema elettrico operanti in entrambi
gli scali. II.1.5) Valore totale stimato Valore, I.V.A. esclusa: 7.459.053,73 Euro, II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo
appalto è suddiviso in lotti: No II.2.2) Codici CPV supplementari 45315000-8 II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS:
ITC4 Luogo principale di esecuzione: Aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa II.2.4) Descrizione dell’appalto L’appalto
ha per oggetto la realizzazione di interventi volti al potenziamento dell’attuale sistema elettrico degli aeroporti di Milano
Linate e Malpensa. In particolare, gli interventi verranno effettuati su diverse cabine elettriche e sui sistemi di automazione e telecontrollo del sistema elettrico operanti sul sedime degli aeroporti Milano Linate e Milano Malpensa (C.I.G.
n. 7467840086) II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione
Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su
un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:
sì IV.2) Informazioni di carattere amministrativo; IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero
dell’avviso nella GU S: 2018/s108- 246802.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di interventi su quadri
di cabine elettriche ed apparati di continuità presso gli aeroporti di Milano Linate e Malpensa Un contratto d’appalto/lotto è stato
aggiudicato: sì V.2) Aggiudicazione di appalto: V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20.11.2018 V.2.2) Informazioni
sulle offerte Numero di offerte pervenute: 7 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3)
Nome e indirizzo del contraente: CEIT S.P.A. (Mandante) Indirizzo postale: Via Aterno, 108 Città: San Giovanni Teatino (CH) –
Fraz. Sambuceto Codice postale: 66020 Paese: Italia. Codice NUTS: ITF14 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: 9.449.308.50;
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 7.459.053,73 EUR V.2.5) Informazioni sui subappalti È probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato Valore o percentuale del contratto d’appalto da subappaltare a terzi Percentuale: 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: VI.4) Procedure di ricorso 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. 50/2016 e s.m.i. VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 20/12/2018
SEA S.p.A. - Il direttore purchasing
Andrea Ghiselli
Il responsabile del procedimento
ing. Carlo Murelli
TX18BGA28056 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Direzione Programmazione Unitaria
Avviso di aggiudicazione di appalto
CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi: Regione del Veneto - Giunta Regionale Direzione Programmazione Unitaria, Dorsoduro 3494/A, Venezia , 30123, Italia, Persona di contatto: Responsabile Unico
del Procedimento: Pietro Cecchinato, Tel.: +39 0412791469-1472, E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.it ,
Fax: +39 0412791477, Codice NUTS: ITH35, Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.regione.veneto.it; Indirizzo
del profilo di committente: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index; 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: Servizio di valutazione strategica e operativa del
Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 - CUP: H79G17000140009
- CIG: 71970265BC II.1.2) Codice CPV principale 79419000; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale 2014-2020 - CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC; II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è
suddiviso in lotti: no; II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 518.076,00 Eur; II.2) Descrizione
II.2.1) Denominazione: II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITH3; Luogo principale di esecuzione: Le prestazioni
contrattuali saranno eseguite principalmente presso la sede dell’Aggiudicatario e nelle sedi indicate nel Capitolato d’oneri;
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’oggetto dell’affidamento consiste nella prestazione di servizi professionali di carattere
intellettuale riguardanti la valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 in base al Piano di Valutazione del Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 15.12.2016 a norma dell’art. 56, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Lo scopo del servizio è fornire
le informazioni necessarie a verificare la rilevanza, l’efficacia e l’efficienza dell’attuazione degli interventi previsti dal POR
FESR 2014 - 2020, oltre ad ogni elemento utile per identificare le problematiche che costituiscono impedimento all’ottimale
realizzazione del POR FESR 2014 - 2020 e formulare proposte per il loro superamento, conformemente a quanto disposto
dagli artt. 54 e ss. Del Regolamento (UE) n. 1303/2013. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Criterio qualità - Nome: Caratteristiche tecniche e metodologiche /Ponderazione: 35; Criterio qualità - Nome: Qualità del Gruppo di Lavoro /Ponderazione: 35;
Criterio qualità - Nome: Certificazioni di qualità /Ponderazione: 5; Prezzo- Ponderazione: 25; II.2.11) Informazioni relative
alle opzioni: Opzioni: no; II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: sì; Numero di riferimento del progetto: POR FESR REGIONE DEL
VENETO 2014/2020 (Decisione CE C(2015)5903 del 17/8/2015)
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Sezione IV: Procedura IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta; IV.1.8) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no; IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 182-372812
Sezione V: Aggiudicazione di appalto: Denominazione: Servizio di valutazione strategica e operativa del Programma Operativo Regionale del Veneto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 - CUP: H79G17000140009 - CIG: 71970265BC;
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: si; V.2) Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/12/2018; V. 2.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 7; L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: si; V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Lattanzio Monitoring e Evaluation S.r.l. e (mandataria),
Via Cimarosa 4, Milano, 20144, Italia, Codice NUTS: IT C4C, Il contraente è una PMI: si; V 2.3) Nome e indirizzo del contraente:
IRIS S.r.l. (mandante), Via G. Verdi 40, Prato, 59100, Italia, Codice NUTS: IT I15, Il contraente è una PMI: si; V 2.4) Informazione
sul valore del contratto d’appalto/lotto (IVA esclusa): Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 780.000,00
EUR; Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 518.076,00; V.2.5) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto
d’appalto venga subappaltato; Breve descrizione della porzione del contratto d’appalto da subappaltare: Valutazione operativa
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Venezia, Italia; VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulle procedure di ricorso: Regione del Veneto - Giunta Regionale - Direzione Programmazione Unitaria, Dorsoduro 3494/A, Venezia, 30123, Italia, Tel.: +39 0412791469-1472, E-mail: programmazione-unitaria@pec.regione.veneto.
it, Fax: +39 0412791477, VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 20/12/2018
Il direttore della direzione programmazione unitaria
Pietro Cecchinato
TX18BGA28058 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Area Gare Opere Pubbliche
Esito di gara ai sensi dell’art. 98 D.lgs. 50/2016 e Decreto M.I.T. del 02/12/2016
A.Q. 23/2018 - accordo quadro con unico operatore economico ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016
per Manutenzione straordinaria impianti termici, di condizionamento e trattamento dell’aria - intervento A – Cup:
B44E16000400004 Cig: 7373930788 - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Procedura aperta - Criterio di
Aggiudicazione: Minor prezzo; Importo a base di gara: € 1.352.673,69 (iva esclusa); Oneri per la sicurezza: € 40.580,21 (iva
esclusa); Data di aggiudicazione: 03/12/2018 - Offerte ricevute: n. 135 di cui 134 da micro piccole medie imprese compreso
l’aggiudicatario: Marziali General Contractor Spa Via di Vallerano 98/B1 00128 Roma con il ribasso del: -31,827 % da applicarsi ad ogni contratto applicativo - Importo di aggiudicazione: € 1.393.253,90 Rup: Ing. Giuseppe Colli Franzone
Appalto 56/2018 - Riqualificazione delle vie T. Marino, Ragazzi del ‘99, tratto di Via Agnello - Cup. B41B16000170004 - Cig:
74879736CB Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 Lett.c) del D.lgs.
18 aprile 2016 N. 50. - Codice CPV: 45454000-4 - Codice NUTS: ITC4C - Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo – Importo a
base di gara: € 548.608,22 (iva esclusa) Oneri per la sicurezza: € 5.831,78 (iva esclusa) Data di aggiudicazione: 10/12/2018 - Offerte
ricevute: n. 16 di cui 16 da micro piccole medie imprese compreso l’aggiudicatario: Zaccaria Costruzioni Srl Via Ponticello, 154
41055 Montese Mo con il ribasso del: -25,280% - Importo di aggiudicazione: € 415.751,84 Rup: Arch. Loredana Brambilla.
Procedure ricorso: Tar per Lombardia, Milano, nel termine di 30 gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. L’elenco
delle ditte concorrenti è in pubblicazione sul sito: www.comune.milano.it
Il direttore di area
dott. Andrea Lanzi
TX18BGA28065 (A pagamento).

S.U.A. - PROVINCIA DI VARESE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante prov. di Varese P.zza Libertà n.1
21100 Varese Tel. +390332252320 – www.provincia.va.it - pec: istituzionale@pec.provincia.va.it
1.4) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale
1.5) Settori di attività: Servizi generali amministrazioni pubbliche
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SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) DENOMINAZIONE: Multiservizio tecnologico manutentivo per gli edifici di proprietà o gestiti dalla Provincia, comprendente il servizio energia di impianti termici a ridotto impatto ambientale.
II.1.2) Codice CPV principale: 71314200 - II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - II.1.4) Breve descrizione: GLOBAL SERVICE - II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale appalto (IVA esclusa): € 36.850.613,52 - II.2.1)
Denominazione: LOTTO 1 - FORNITURA DI ENERGIA ED ALTRI SERVIZI ZONA NORD DELLA PROV. DI
VARESE - II.2.2) Codice CPV supplementare: 50700000 - 50711000 - 45300000 - 45310000 - 4533000 - 72260000 II.2.3)
Luogo esecuzione: Codice NUTS: ITC41-Provincia di Varese - II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Multiservizio tecnologico
manutentivo per gli edifici scolastici e demaniali di proprietà o gestiti dalla Provincia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità – ponderazione 70 – Prezzo ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: sì – FACOLTA’ DI PROROGA TECNICA PER MESI
12 - II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no
II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 - FORNITURA DI ENERGIA ED ALTRI SERVIZI ZONA SUD DELLA PROV. DI
VARESE - II.2.2) Codice CPV supplementare: 50700000 - 50711000 - 45300000 - 45310000 - 4533000 - 72260000 II.2.3)
Luogo esecuzione: Codice NUTS: ITC41 - Provincia di Varese - II.2.4) Descrizione dell’Appalto: Multiservizio tecnologico
manutentivo per gli edifici scolastici e demaniali di proprietà o gestiti dalla Provincia. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Qualità – ponderazione 70 – Prezzo ponderazione 30. II.2.11) Opzioni: sì – FACOLTA’ DI PROROGA TECNICA PER MESI
12 - II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea:no
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.1.8) Informazioni relative all’A.AP: l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì - IV.2.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso procedura: GU S 2018/S 051-113248;
SEZIONE V: DENOMINAZIONE: LOTTO 1 - Un contratto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data conclusione contratto
:13/12/2018
V.2.2) Informazione sulle offerte pervenute: numero 12 –
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Devi Impianti srl – Busto Arsizio (VA). Nuts: ITC41 – Il contraente è una PMI: no
V.2.4) Valore totale del lotto: € 15.011.787,13
SEZIONE V: DENOMINAZIONE: LOTTO 2 - Un contratto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data conclusione contratto: 13/12/2018
V.2.2) Informazione sulle offerte pervenute: numero 11 –
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:NO
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Conpat Scarl – Roma. Nuts: ITI43 – Il contraente è una PMI: no V.2.4) Valore totale del lotto: € 13.667.286,93
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo della Lombardia
VI.5) Data di pubblicazione sulla G.U.U.E. dell’avviso: 21/12/2018
Il dirigente
dott.ssa Maria Angela Danzì
TX18BGA28066 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.

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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione “global
service” per cogeneratore MWM Centrale Carnovali. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria dei servizi:
1. Luogo principale di esecuzione: Bergamo. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione
“global service” per cogeneratore MWM Centrale Carnovali. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 505323006. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 580.000,00 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.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n. 1 Lotto n. 1 Denominazione 5300008184/136 V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 1 Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico
in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Intergen Spa, Piazzale Luigi Cadorna 6, 20123 Milano.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto Valore: 580.000,00 EUR IVA esclusa V.1.5) Informazioni
sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore o percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: non noto.
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
TX18BGA28068 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Abruzzo-Giunta Regionale-Dipartimento Risorse Organizzazione- Servizio Patrimonio Immobiliare, Via Leonardo Da Vinci,
n.6 – L’Aquila; tel.: 0862/363499 – 085/9181100; - http://gare.regione.abruzzo.it/- PEC: dpb003@regione.abruzzo.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per la progettazione
esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il consolidamento e il risanamento conservativo a seguito dell’evento sismico del
06/04/2009 di Palazzo Centi - CUP: D12B09000310006 - CIG: 6121640921
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di aggiudicazione: 26/11/2018. V.2) Numero delle
offerte pervenute: 30.V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: General Costruzioni S.r.l. con sede in via dei Sanniti n. 15/DCAP 86170 - Isernia (IS) V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore finale dell’appalto Euro 6.626.557,17 oltre contributi previdenziale ed iva.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento Ing. Vittorio Di Biase.
Il responsabile del procedimento
ing. Vittorio di Biase
TX18BGA28077 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi Città Metropolitana di Milano, Codice Fiscale: 08911820960 Via Vivaio 1, Milano
20122, Italia - Persona di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, E-mail: appalti@cittametropolitana.mi.it - Codice
NUTS: ITC4C - Indirizzo Internet: www.cittametropolitana.mi.it
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale I.5) Principali settori di attività Servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo lavoro
“Sintesi”, consulenza specialistica, Gestione e Monitoraggio del Sistema Informativo. CIG 731770485E Numero di riferimento: 289334\2018\3.6\2017\20
II.1.2) Codice CPV principale: 72253100 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione Conclusione di
un Accordo Quadro, con un unico operatore economico, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ed evoluzione del
Sistema Informativo Lavoro “Sintesi”, consulenza specialistica, gestione e monitoraggio del Sistema Informativo in uso
presso Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, Province lombarde e Regione Puglia.
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II.1.6) Informazioni relative ai lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) Valore totale stimato Valore, IVA
esclusa: 1.181.393,42 EUR II.2.) Descrizione II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS: ITC4C Codice NUTS: ITF4 II.2.4)
Descrizione dell’appalto: Vedi punto II.1.4.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Criterio di qualità - Nome: Organizzazione e gestione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro / Ponderazione: 16 Criterio di qualità - Nome: Proposta di figure professionali, diverse dal coordinatore senior, aggiuntive rispetto a quelle indicate
nel Capitolato e ulteriori rispetto a quelle indicate nel disciplinare / Ponderazione: 10 Criterio di qualità - Nome: Presa in
carico del servizio e delle attività ad inizio fornitura (sez. 1 del Capitolato) / Ponderazione: 5 Criterio di qualità - Nome: Best
practice e proposte progettuali quale valore aggiunto nell’erogazione dei servizi oggetto della gara / Ponderazione: 5 Criterio
di qualità - Nome: Soluzione proposta per la gestione delle richieste di manutenzione / Ponderazione: 10 Criterio di qualità
- Nome: Soluzione proposta per la realizzazione della Sezione 2 del Capitolato tecnico- / Ponderazione: 7 Criterio di qualità
- Nome: Soluzione proposta per la realizzazione della Sezione 3 del Capitolato tecnico - / Ponderazione: 7
Criterio di qualità - Nome: Soluzione proposta per la creazione e diffusione agli enti interessati della documentazione
tecnica che deve essere fornita alla fine di ogni contratto di appalto / Ponderazione: 10 Prezzo - Ponderazione: 30
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni: Descritte negli atti di gara II.2.13)
Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema
dinamico di acquisizione L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no IV.2) Informazioni di carattere amministrativo IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 001-000423
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Contratto d’appalto n.: 237/2018 Denominazione: Servizi di manutenzione ed evoluzione del Sistema Informativo lavoro
“Sintesi”, consulenza specialistica, Gestione e Monitoraggio del Sistema Informativo per un periodo di 24 mesi. Un contratto d’appalto 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: 3 L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici:
sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Links Management and Technology S.p.A. 033514210756 Lecce Italia Codice NUTS:
ITF45 Il contraente è una PMI: si V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Lattanzio ICT LAB S.r.l. 09137030962 Milano Italia
Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Lattanzio Advisory S.p.A. 10532030151
Milano Italia Codice NUTS: ITC4C Il contraente è una PMI: sì V.2.4 Informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto: 1.181.393,42 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 707.868,84 EUR
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione di aggiudicazione efficace Racc. gen. 5926/2018, esecutiva in data
22.08.2018. Estremi di pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. V serie Speciale - Contratti n. 18 del 12/02/2018.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia - Milano - Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E: 13/12/2018
Milano, 18/12/2018
Il direttore del settore appalti
avv. Patrizia Trapani
TX18BGA28079 (A pagamento).

TEP S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE. TEP S.p.A. – via Taro, 12 – 43121 Parma – tel. 0521/2141 – fax 214444/214333
– sito web www.tep.pr.it – e-mail tep@tep.pr.it. Settore di attività: Settori Speciali – Servizi di trasporto pubblico locale
(TPL) mediante autobus e filobus.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di n°10 autobus (più ulteriori 20 autobus opzionali) urbani lunghi
(lunghezza 12 metri), con tre porte, alimentazione a metano e rispondenza alle norme EURO 6, con possibilità di servizio di
manutenzione full-service per 14 anni, codice CIG 7585114A14.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Negoziata fra imprese iscritte nel Sistema di Qualificazione per forniture di autobus e
filobus, istituito ai sensi dell’art. 134 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., valido fino a tutto il 30/11/2019, di cui all’Avviso pubblicato
sulla G.U.U.E. S 234 del 3/12/2016 n. 427784-2016-IT. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/16 e s.m.i.).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Numero imprese invitate a fare offerta: 7. Numero offerte ricevute: 3. Numero
offerte ammesse: 3. Data aggiudicazione: 15/11/2018. Aggiudicatario: MAN Truck & Bus Italia S.p.A., via Monte Baldo, 14H,
37062 Dossobuono di Villafranca (VR). Importo di aggiudicazione: L’importo totale di aggiudicazione di € 13.233.000,00 è
così composto: € 6.954.000,00 per fornitura di n. 30 autobus, nell’ipotesi massima di acquisto del totale dei mezzi in opzione
(costo per cadaun mezzo € 231.800,00); € 6.279.000,00 nell’ipotesi massima di attivare il servizio di manutenzione fullservice per tutti i 30 autobus acquistati. Il calcolo è ottenuto moltiplicando il costo offerto di 0,299 €/km, per una percorrenza
per ciascun autobus di 50.000 km/anno, per una durata di 14 anni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. L’Avviso integrale è stato pubblicato sulla G.U.U.E. S S229 del 28/11/2018
n.524946-2018-IT.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Luciano Spaggiari
TX18BGA28084 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Esito di gara - CIG 730140807E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II 64, 33170 provveditorato@comune.pordenone.it http://www.comune.pordenone.it Tel.: +39 0434 392461.
SEZIONE II: OGGETTO: appalto specifico per l’affidamento del servizio di pulizia per gli uffici e servizi del comune
di Pordenone nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione - Luogo: Pordenone cod.
NUTS ITH41 CPV 85300000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta mediante SDAPA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 11/12/2018 - offerte ricevute: 19, aggiudicatario: FIDENTE SPA - Genova C.F.
00538270109 importo 1.165.944,25 iva esclusa.
SEZIONE VI ALTRE INFO: Ricorsi T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1, 34100 Trieste, Tel.: +39 040
6724702 richiesta info vedi sez. I Trasmesso alla GUUE e pubblicato sul sito dell’ente il 20/12/2018.
La dirigente
dott.ssa Flavia Leonarduzzi
TX18BGA28088 (A pagamento).

A.LI.SA. - AZIENDA SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA - GENOVA
Area Centrale Regionale di Acquisto
Esito di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.
Sa.) - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.4) Autorità
regionale o locale I.5) Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, tramite la piattaforma di intermediazione telematica denominata “SinTel”, per la fornitura di “Dispositivi di Cardiochirurgia e Cardiologia Interventistica” a favore del
Policlinico San Martino della Regione Liguria Numero di gara: 7128517 II.1.2) Codice CPV principale: 33184300 II.1.3)
Fornitura II.1.6) Sì II.1.7) Valore, IVA esclusa, EURO 12.687.100,00
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta IV.2.1) Numero di avviso nella GU S: 2018-191573 del 19/12/2018.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: LOTTO 1 CIG 754134204B V.2.1) non aggiudicato; LOTTO 2 CIG 7541412A0C
V.2.1) 12/12/2018 V.2.2) Siad Healthcare Spa V.2.3) Importo lotto Aggiudicato: € 15.600,00 (IVA esclusa) V.2.4) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 3 CIG 754144012A V.2.1) non aggiudicato; LOTTO 4 CIG 7541452B03 V.2.1)
non aggiudicato; LOTTO 5 CIG 7541489997 V.2.1) non aggiudicato; LOTTO 6 CIG 7541631EC4 V.2.1) 12/12/2018
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V.2.3) Medtronic Italia Spa V.2.4) Importo lotto Aggiudicato: € 49.700,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 7 CIG 75416427DA V.2.1) 12/12/2018 V.2.3) Edwards Lifesciences Italy Spa V.2.4) Importo lotto
Aggiudicato: € 6.632.665,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 8 CIG 75416530F0 V.2.1)
12/12/2018 V.2.3) Medtronic Italia Spa V.2.4) Importo lotto Aggiudicato: € 5.591.150,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no; LOTTO 9 CIG 7541664A01 V.2.1) 12/12/2018 V.2.3) Boston Scientific Spa V.2.4) Importo
lotto Aggiudicato: € 99.160,00 (IVA esclusa) V.2.5) Informazioni sui Subappalti: no.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE: 19/12/2018.
Il direttore dell’Area Centrale Regionale di Acquisto
dott. Giorgio Sacco
TX18BGA28095 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
Esito di gara – CIG 7527688CA4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Università degli Studi di Firenze.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio manutenzione ordinaria programmata e a chiamata di spurgo stasatura e video
ispezione delle fosse biologiche e dei pozzetti comprensivo di costituzione e gestione anagrafica tecnica per la durata di tre
anni + due
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Angiolo Bardi S.R.L. per € 222.959,76 + iva
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.unifi.it.
Il dirigente centrale acquisti
dott. Massimo Benedetti
TX18BGA28097 (A pagamento).

IFEL – ISTITUTO PER LA FINANZA E L’ECONOMIA LOCALE
Esito di gara – CIG 759021076F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ragione sociale IFEL – Istituto per la Finanza e l’Economia
Locale – Piazza San Lorenzo in Lucina, n. 26 – 00186 Roma
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento dei Servizi Professionali di Supporto alle attività connesse
alla Definizione Dei Fabbisogni, costi e capacità fiscali Standard delle amministrazioni comunali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data: 07/12/18. Aggiudicataria: REF Ricerche S.r.l. Importo di aggiudicazione:
€ 548.000,00 Iva esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: https://fondazioneifel.portaletrasparenza.net/. Invio di
G.U.U.E.: 24/12/18.
Il responsabile unico del procedimento
Andrea Ferri
TX18BGA28099 (A pagamento).

SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R.
- Piemonte S.p.A. Corso Marconi 10 Torino - 10125 Italia. Persona di contatto: Direzione AppaltiTel.: +39 0116548311,
E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1. Indirizzo del profilo di committente: www.
scr.piemonte.it.
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SEZIONE II: OGGETTO. Concessione del servizio di gestione parcheggi pubblici a pagamento della Residenza Olimpia in Torinooccorrente all’EDISU Piemonte (gara 65-2018). Numero di riferimento: 65-2018. Codice CPV principale:
98351000. Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 1 458 380.82 EUR. Luogo principale di esecuzione:
Residenza Olimpia in Torino Via Lungo Dora Siena. Criteri di aggiudicazione: Prezzo. Opzioni: no. L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 128-292015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Data di conclusione del contratto d’appalto: 04/12/2018. Numero di offerte
pervenute: 2. Nome e indirizzo del contraente: diogene soc coop sodiale arlpenne (PE) Italia, Il contraente è una PMI: sì. Valore totale
inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 2 348 439.33 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1 458 380.82 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 14/12/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BGA28102 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI BARI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Locale Provincia di Bari, Lungomare Starita N° 6 - Bari, patrimonio.asl.bari@legalmail.it, www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura Aperta in Unione d’Acquisto per la fornitura triennale, in regime di service, di
n. 11 sistemi di preservazione e trasferimento dei campioni biologici, con immissione di fissativo, da collocare presso i Quartieri Operatori dell’ASL di Bari (N.9 sistemi) e dell’I.R.C.C.S. Istituto Tumori “GIOVANNI PAOLO II” di Bari (N.2 sistemi).
CPV: 33162000. Criteri di aggiudicazione: Qualita/prezzo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: CIG: 73533543AF. Data: 13/11/2018. Offerte pervenute: 4. Contraente: AHSI spa.
Valore totale del contratto d’appalto: E 840.018,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Rup: Pia Paciello - CF: PCLPIA64A50C514Q. Ricorso: TAR Puglia - Bari.
Spedizione alla GUUE: 20/12/2018.
Il direttore area patrimonio
dott. Giovanni Molinari
TX18BGA28105 (A pagamento).

UNARETI 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: Gara 017/2018 Realizzazione e
manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica MT e BT. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Milano e provincia di Milano. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione e manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica MT e BT. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
45231000-5. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 41.500.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 017/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2014/S 070-121377 del 09/04/2014. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso nella GUUE: 2016/S 072-126576 del 13/04/2016 e 2017/S 043-079719 del 02/03/2017.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione:
8500000336/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI Ceit Spa/Elettrolinee Srl/Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi Soc. Coop., Via Aterno 108, 66020
S. Giovanni Teatino CH. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 25.000.000,00 EUR IVA
esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 2. Denominazione: 8500000337/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 19/11/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Valtellina Spa, Via Buonarroti 34, 24020
Gorle BG. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 16.500.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5)
Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 19/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA28106 (A pagamento).

UNARETI 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: Gara 041/2018 Realizzazione,
sostituzione e manutenzione delle reti di distribuzione gas e degli impianti di derivazione utenza. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Comuni della città metropolitana di Brescia, Comuni limitrofi e Aree Val Sabbia e
Val Trompia. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione, sostituzione e manutenzione delle reti di
distribuzione gas e degli impianti di derivazione utenza. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231221-0. II.2)
Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 18.000.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Gara 041/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2012/S 042-068842 del 01/03/2012. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso
nella GUUE: 2015/S 018-029512 del 27/01/2015, 2016/S 072-126568 del 13/04/2016 e 2017/S 247-522031 del 23/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione: 8600000299/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2018. 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: RTI Consorzio Stabile Italiano Multiservizi S.C. a R.L./Bonzi Srl, Via Gaspare
Spontini 1, 20131 Milano. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 9.500.000,00
EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA
esclusa: Non noto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 2. Denominazione: 8600000300/132. V.1.1) Data
della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 10/12/2018. 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: RTI Saviatesta Srl/Sogem Srl/CO.RO.MET Srl, Via Calliera 5, 46044 Goito MN. V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 6.500.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: Lotto n. 3 non aggiudicato. VI.4) Data di
spedizione dell’avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 19/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA28108 (A pagamento).
— 152 —

28-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 151

PARCO NORD MILANO

Sede: via Clerici, 150 - Sesto San Giovanni (MI)
Punti di contatto: Telefono 02241016201
Esito di gara - Procedura aperta
Appalto: “Gestione dei sistemi informatici anni 2019-2023”. CIG 76400787CF. Importo complessivo: € 200.000,00.
Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 57/382 del 21/12/2018. Ditta aggiudicataria: SI.Net Servizi Informatici
S.r.l. con sede in Milano, Corso Magenta, 46 - CF: 02743730125, con il ribasso del 23,10%. Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
Numero offerte ricevute: 5. Escluse: 2. TBS IT Telematic & Biomedical Services srl e Easy Net srl sono state escluse dalla gara in
quanto l’offerta tecnica non ha raggiunto il punteggio minimo, 42/70, prescritto nei criteri di aggiudicazione, art. 14 del bando di gara.
Importo contrattuale: € 154.238,00. L’estratto del bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale - Contratti Pubblici, n. 129 del 05/11/2018.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Zanata
TX18BGA28109 (A pagamento).

UNARETI 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: Gara 040/2018 Realizzazione
e manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica MT e BT e delle cabine di trasformazione e distribuzione MT/BT.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Comuni della città metropolitana di Brescia, Comuni limitrofi e Comuni zona Salò. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione e manutenzione della rete di distribuzione energia elettrica MT e BT e delle cabine di trasformazione e distribuzione
MT/BT. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231000-5. II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore
finale totale degli appalti: Valore: 25.000.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Gara 040/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si.
Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2014/S 070-121377 del 09/04/2014. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso nella GUUE: 2016/S 072-126576 del 13/04/2016 e 2017/S 043-079719 del 02/03/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione: 8600000295/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/12/2018. 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: RTI Elettrolinee Srl/Valtellina Spa, Via Industriale 8, 25080 Muscoline BS. V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 15.000.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto
n. 2. Denominazione: 8600000297/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 06/12/2018. 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: RTI Azeta Srl/Ceit Spa, Via delle Industrie 4, 26841 Casalpusterlengo LO.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 10.000.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5)
Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 19/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA28110 (A pagamento).
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UNARETI 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: Gara 015/2018 Realizzazione,
sostituzione e manutenzione delle reti di distribuzione gas e degli impianti di derivazione utenza. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Milano e provincia di Milano. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione, sostituzione e manutenzione delle reti di distribuzione gas e degli impianti
di derivazione utenza. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45231221-0. II.2) Valore finale totale degli appalti
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 79.500.000,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Gara 015/2018. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Avviso sul Sistema di qualificazione. Numero dell’Avviso nella GUUE: 2012/S 042-068842 del 01/03/2012. Altre pubblicazioni precedenti: Numero dell’Avviso
nella GUUE: 2015/S 018-029512 del 27/01/2015, 2016/S 072-126568 del 13/04/2016 e 2017/S 247-522031 del 23/12/2017.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 1. Denominazione:
8500000338/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero
di offerte pervenute: 2. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Tagliabue Spa, Via Valassina 89/91, 20037 Paderno Dugnano MI. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore finale totale dell’appalto. Valore: 34.000.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto n. 2. Denominazione: 8500000339/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/12/2018. V.1.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 3. V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: RTI Aenergia Reti Srl/Bonzi Srl/Pizio Spa/Consorzio Italiano Costruzioni Manutenzioni e Servizi
Soc. Coop./Mazza Srl/Italimpresa Srl, Via Leonardo Da Vinci 1, 25046 Cazzago S. Martino BS. V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 26.500.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto. V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Lotto
n. 3. Denominazione: 8500000340/132. V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 04/12/2018. V.1.2) Informazioni
sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la
decisione di aggiudicazione dell’appalto: Simedil Srl, Via Puecher 20, 20026 Novate Milanese MI. V.1.4) Informazione sul valore
dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto. Valore: 19.000.000,00 EUR IVA esclusa. V.1.5) Informazioni sui subappalti: E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato, IVA esclusa: Non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 19/12/2018
A2A S.p.A. - Il direttore supply chain
Claudio Sanna
TX18BGA28111 (A pagamento).

COMUNE DI ROVELLO PORRO (CO)
Esito di gara - CIG 7699906371
Comune di Rovello Porro, P.zza Risorgimento 3 - Tel. 02/96755142-25, lavoripubblici@comune.rovelloporro.co.it www.comune.rovelloporro.co.it.
Oggetto: A) Servizi di pulizia e custodia palestra polifunzionale comunale, locali annessi, aree esterne; B) Servizi di
pulizia strade, aree pubbliche e cimitero, taglio e manutenzione del verde.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Aggiudicazione: 20.12.2018. Aggiudicatario:
coop. Sociale Ozanam arl. Importo di aggiudicazione: € 55.003,20 su base biennale oltre IVA.
Il responsabile unico del procedimento
arch. Dario Nespoli
TX18BGA28116 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A. - S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10, Torino - 10125, Italia. Persona di contatto: Direzione Appalti, Tel.: +39 0116548311, E-mail:
appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1. Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizi informativi, giornalistici e videogiornalistici a mezzo di agenzie di stampa per il
Consiglio Regionale delPiemonte (gara 51-2018). Codice CPV principale: 92400000. Tipo di appalto: Servizi. Valore totale
dell’appalto (IVA esclusa): Valore, IVA esclusa: 688 073.75 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. aperta. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 114-259431.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. Lotto 1: Data: 12/12/2018, Aggiudicatario: Agenzia ANSA – Agenzia
Nazionale Stampa Associata Società Cooperativa, Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 282 000.00
EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 229 125.00 EUR; Lotto 2: Non sono pervenute o sono state tutte respinte
le offerte o domande di partecipazione; Lotto 3: Data: 20/11/2018, Aggiudicatario: La presse Spa, Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 96 000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 72 800.00 EUR; Lotto 4: Data:
20/11/2018, Aggiudicatario: askanews S.p.A., Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 78 000.00 EUR,
Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 55 770.00 EUR; Lotto 5: Data: 20/11/2018, Aggiudicatario: Agenzia Nova Srl,
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 69 000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
43 728.75 EUR; Lotto 6: Data: 27/11/2018, Aggiuidicatario: RTI Adnkronos (capogruppo), Agenzia Vista S.r.l., Audiopress srl,
Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 180 000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
146 250.00 EUR; Lotto 7: Data: 30/11/2018, Aggiudicatario: AGENZIA DI STAMPA ITALPRESS SRL, Valore totale inizialmente stimato del contratto d’appalto/lotto: 180 000.00 EUR, Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 140 400.00 EUR.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regione Piemonte. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso: SCR PIEMONTE S.p.A.
- Direzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 17/12/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX18BGA28118 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Esito di gara – SIMOG 6126697
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata
(SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel. +39 0971669133PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce
da Stazione Unica Appaltante per conto di Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. CPV 389700005. ITF51 - Regione Basilicata - Provincia Potenza - COMUNE DI MELFI - Area Industriale di San Nicola di Melfi (PZ).
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa in opera delle attrezzature per il Campus per l’Innovazione del Manufacturing di Melfi (PZ) - Lotti n. 1, 2 e 3 - https://www.sua-rb.it/N/G00062
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura aperta. Appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 2: per il Lotto n. 1, CIG 6351927FF7, n. 1 partecipanti; per il
Lotto n. 2, CIG 6351945ED2, n. 0 partecipanti - Lotto deserto; per il Lotto n. 3, CIG 6351961C07, n. 1 partecipanti. L’aggiudicatario è: per il Lotto n. 1, A.I.T. AUTOMAZIONE srl, con sede in Via delle Lose n. 7/A, 10092 - BEINASCO (TO);
per il Lotto n. 3, ENGINSOFT, CF/Partita IVA 00599320223 con sede in Via Della Stazione n. 27, 38100 - TRENTO (TN),
PEC enginsoft@pec.it. Il valore dell’offerta vincente è: per il Lotto n. 1 € 1.048.000,00, di cui € 5.000,00 per sicurezza non
soggetta a ribasso, oltre IVA come per legge; per il Lotto n. 3 € 235.000,00, oltre IVA come per legge.
SEZIONE VI. VARIE. L’appalto è finanziato con: fondi FESR 2007-2013. Ricorsi: 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: Telesca Vincenzo
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Telesca
TX18BGA28121 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Esito di gara – SIMOG 6398772
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 - Tel.
+39 0971669133 - PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet: https://www.sua-rb.it.
L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto di Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca. CPV 38970000-5. ITF51- COMUNE DI MELFI
SEZIONE II. OGGETTO: Fornitura e posa in opera delle attrezzature per il Campus per l’innovazione del Manufacturing di Melfi (PZ). Lotti N. 4 - N. 5 - https://www.sua-rb.it/N/G00031
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Appalto aggiudicato con il criterio del minor prezzo
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 2. per il Lotto n. 4, CIG 6666042FDD, n. 2 partecipanti per il
Lotto n. 5, CIG 666605174D, n. 0 partecipanti - Lotto deserto. L’aggiudicatario è: per il Lotto n. 4, CIG 6666042FDD, Cadland srl CF 01389620442 - Partita IVA 01389620442 con sede in via Luciano Manara n. 134, 63039 - SAN BENEDETTO
DEL TRONTO (AP). Il valore dell’offerta vincente è per il Lotto n. 4, CIG 6666042FDD, € 259.875,00, oltre IVA come
per legge. Subappalto: per il Lotto n. 4, CIG 6666042FDD, l’aggiudicatario non ha chiesto di subappaltare nei modi e nelle
forme previste per legge
SEZIONE VI. VARIE. L’appalto è finanziato con: Fondi FESR 2007-2013 della Regione Basilicata. Ricorsi: 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: Telesca Vincenzo
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Telesca
TX18BGA28127 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara 128/2018 - CIG 76099010F8
Ente: Provincia di Lecco, Piazza L. Lombarda, 4 Lecco Tel. 0341295303 - provincia.lecco@legalmail.camcom.it.
Oggetto: SUA Lecco. Comune di Missaglia. Servizio biblioteca periodo 2019/2020 con possibilità di ripetizione per
ulteriori 2 anni.
Aggiudicazione: 15.11.2018 det. 1084, offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: Coop. Soc. LA SORGENTE - Erba (CO).
Importo: E 16,37/ora.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
TX18BGA28128 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Esito di gara – CIG 6582343148
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione
Basilicata (SUA-RB) - Ufficio Appalti di Servizi e Forniture, via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 POTENZA - ITF51 Tel. +39 0971 - Fax: +39 0971 666836 PEC: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it; indirizzo internet:
https://www.sua-rb.it. L’Amministrazione agisce da Stazione Unica Appaltante per conto di Dipartimento Programmazione
e Finanze. CPV 79411000-8. ITF51- POTENZA
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura di gara aperta finalizzata all’affidamento del servizio di consulenza e assistenza
tecnica sui programmi ed interventi 2014-2020 di competenza regionale finanziati dai fondi F.E.S.R., F.S.E., F.E.A.S.R.,
F.E.A.M.P. e F.S.C. e del servizio di assistenza tecnica per le attività di chiusura regionale sul POR F.E.S.R. 2007-2013 https://www.sua-rb.it/N/G00070
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SEZIONE IV. PROCEDURA. Procedura aperta - Appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute n. 3. L’aggiudicatario è il raggruppamento R.T.I. - Consedin - P.A.
Advice - Fleurs International. Mandatario Consedin S.p.A., CF 07950990585 - Partita IVA 01916241001, con sede in Via
Innocenzo XI, 8, 00165 - ROMA (RM), telefono +39 06.72438.5. Valore dell’offerta vincente: € 22.996.000,00, oltre IVA
come per legge. L’aggiudicatario non ha chiesto di subappaltare nei modi e nelle forme previste per legge
SEZIONE VI. VARIE. L’appalto è finanziato con Programmi comunitari (POR FESR BASILICATA 2014-2020, POR
FSE BASILICATA 2014-2020, PSR BASILICATA 2014-2020), Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC), accordo di programma
Val Basento. Ricorsi: 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: Telesca Vincenzo. Data di in invio alla GUUE 23/12/2018
Il responsabile del procedimento
Vincenzo Telesca
TX18BGA28129 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNE DI BRUGHERIO E COMUNE RIVOLTA
D’ADDA
Esito di gara - Lotto 1 CIG 762639081D - Lotto 2 CIG 7626397DE2
La CUC Brugherio e Rivolta d’Adda, protocollo.brugherio@legalmail.it Tel.039.2893.1 con Det. n. 1091/2018 affida le
polizze assicurative All Risks Property e RCT/O per il Comune di Brugherio.
Aggiudicatari: Lotto 1: Agenzia Generale INA-Assitalia Monza B.B.R. Assicurazioni srl, Monza (polizza Generali
Italia spa) € 41.107,90; Lotto 2: Agenzia SAG Soluzioni Assicurative Globali srl, Milano (polizza Unipol Sai Assicurazioni)
€ 150.184,00.
Il responsabile della C.U.C.
arch. Roberto Lauber
TX18BGA28134 (A pagamento).

COMUNE DI MISSAGLIA
Esito di gara n. 177/2018 - CIG 76690647D0
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Missaglia - Lecco - Tel. 0399243305 Fax: 0399201494
comune.missaglia@pec.regione.lombardia.it.
OGGETTO: SUA Lecco Comune di Missaglia - Affidamento concessione servizio riscossione imposte comunali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: data 20.12.2018 det. 140. Numero offerte ammesse: 1. Aggiudicatario: San Marco
SpA - Lecco. Importo € 32.897,46.
Il responsabile
dott. Piercarla Ceriani
TX18BGA28135 (A pagamento).

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 18/2018 CIG 760351396A Affidamento del servizio di recapito delle tessere elettorali anno 2018
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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 1; Escluse 0. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente OTILS
SRL Via Meucci, 52, 20128 MILANO (MI). V.2.4) Importo a base d’appalto: € 64.170,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per
interferenza pari a zero. Punteggio ottenuto 78 Ribasso -11,000% Importo d’aggiudicazione € 57.111,30 IVA esclusa. V.2.5)
Subappalto no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3 Provvedimento d’aggiudicazione n. 167 del 14/12/2018
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BGA28138 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. Viale Asia, 90. Roma – 00144 – Italia. Responsabile del Procedimento Giuseppe Castello. Tel.: +39 02266002636 E-mail: info@posteprocurement.it Fax: +39
02266002228 Codice NUTS: IT. Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica
per l’istituzione di Accordi Quadro per fornitura di 46.000 completi da lavoro per addetti Poste e 17.132 per addetti SDA II.1.2)
Codice CPV principale 18110000 II.1.3) Tipo di appalto: Forniture II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di Accordi Quadro per la fornitura di 46.000 completi da lavoro per addetti
al recapito di Poste Italiane e 17.132 completi da lavoro per addetti SDA. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali
conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare del 11.01.2017 concernente “Adozione dei criteri
ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”. L’appalto è suddiviso in tre lotti di aggiudicazione
dei quali i primi due lotti, non cumulabili tra loro, saranno attribuiti sulla base di una graduatoria unica, il terzo lotto può essere
cumulato con uno dei primi due. Le caratteristiche dell’appalto sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì II.1.7) Valore totale dell’appalto. Valore, IVA esclusa:
17 716 351.50 EUR II.2.1) Denominazione: LOTTO 1 Lotto n.: 1 II.2.2) Codici CPV supplementari: 18110000 II.2.3) Luogo di
esecuzione. Codice NUTS: ITF II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 46.000 completi da lavoro per addetti al recapito di
Poste Italiane e 17.132 completi da lavoro per addetti SDA. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al
Decreto Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare del 11.01.2017 concernente “Adozione dei criteri ambientali
minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”. L’appalto è suddiviso in tre lotti di aggiudicazione così composti: I lotto (prevalentemente Aree Logistiche Centro, Sud, Sud1, Sud2): 27.600 completi da lavoro portalettere (13.800 kit estivi e
13.800 kit invernali), per un importo totale di € 6.210.000,00 pari al 60% dell’intera fornitura portalettere. II lotto (prevalentemente
Aree Logistiche Nord Ovest, Nord Est, Lombardia, Centro Nord, Centro 1): 18.400completi da lavoro portalettere (9.200 kit estivi
e 9.200 kit invernali), per un importo totale di € 4.140.000,00 pari al 40% dell’intera fornitura portalettere. III lotto: 2.762 completi
magazziniere/capoturno (1.381 kit estivi e 1.381 kit invernali) SDA e 14.370 completi corriere (7.185 kit estivi e 7.185 kit invernali)
SDA, per un importo totale di € 1.460.901,00. Le caratteristiche dell’appalto sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO)
e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: certificazioni, rete distributiva, referenze, valutazione
campione. / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: € 3.105.000,00 (50% del valore posto a base di gara) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: LOTTO 2 Lotto n.:
2 II.2.2) Codici CPV supplementari 18110000 II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: ITH II.2.4) Descrizione dell’appalto:
fornitura di 46.000 completi da lavoro per addetti al recapito di Poste Italiane e 17.132 completi da lavoro per addetti SDA. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al Decreto Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare
del 11.01.2017 concernente “Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”.
L’appalto è suddiviso in tre lotti di aggiudicazione così composti: I lotto (prevalentemente Aree Logistiche Centro, Sud, Sud1,
Sud2): 27.600 completi da lavoro portalettere (13.800 kit estivi e 13.800 kit invernali), per un importo totale di € 6.210.000,00 pari
al 60% dell’intera fornitura portalettere. II lotto (prevalentemente Aree Logistiche Nord Ovest, Nord Est, Lombardia, Centro Nord,
Centro 1): 18.400 completi da lavoro portalettere (9.200 kit estivi e 9.200 kit invernali), per un importo totale di € 4.140.000,00 pari
al 40% dell’intera fornitura portalettere. III lotto: 2.762 completi magazziniere/capoturno (1.381 kit estivi e 1.381 kit invernali) SDA
e 14.370 completi corriere (7.185 kit estivi e 7.185 kit invernali) SDA, per un importo totale di € 1.460.901,00. Le caratteristiche
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dell’appalto sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: certificazioni, rete distributiva, referenze, valutazione campione. / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11)
Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: € 2.070.000,00 (50% del valore posto a base di gara)
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no II.2.1) Denominazione: LOTTO 3 Lotto n.: 3 II.2.2) Codici CPV supplementari 18110000 II.2.3) Luogo
di esecuzione. Codice NUTS: ITI II.2.4) Descrizione dell’appalto: fornitura di 46.000 completi da lavoro per addetti al recapito
di Poste Italiane e 17.132 completi da lavoro per addetti SDA. Fornitura di prodotti tessili a minori impatti ambientali conformi al
Decreto Ministero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare del 11.01.2017 concernente “Adozione dei criteri ambientali
minimi per gli arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili”. L’appalto è suddiviso in tre lotti di aggiudicazione così composti: I lotto (prevalentemente Aree Logistiche Centro, Sud, Sud1, Sud2): 27.600 completi da lavoro portalettere (13.800 kit estivi e
13.800 kit invernali), per un importo totale di € 6.210.000,00 pari al 60% dell’intera fornitura portalettere. II lotto (prevalentemente
Aree Logistiche Nord Ovest, Nord Est, Lombardia, Centro Nord, Centro 1): 18.400 completi da lavoro portalettere (9.200 kit estivi
e 9.200 kit invernali), per un importo totale di € 4.140.000,00 pari al 40% dell’intera fornitura portalettere. III lotto: 2.762 completi
magazziniere/capoturno (1.381 kit estivi e 1.381 kit invernali) SDA e 14.370 completi corriere (7.185 kit estivi e 7.185 kit invernali)
SDA, per un importo totale di € 1.460.901,00. Le caratteristiche dell’appalto sono riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO)
e relativi allegati. II.2.5) Criteri di aggiudicazione. Criterio di qualità - Nome: certificazioni, rete distributiva, referenze, valutazione
campione. / Ponderazione: 70. Prezzo - Ponderazione: 30 II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle
opzioni: € 730.450,50 (50% del valore posto a base di gara) II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto
è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 010-019246
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Lotto n.: 1 Denominazione: LOTTO 1. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di
operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.B.F. Balducci S.p.A. Montecassiano (MC) Italia. Codice NUTS:
ITF. Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gruppo P&P Loyal S.p.A. La Spezia Italia. Codice NUTS:
ITF. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 9 315 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 176 259.00 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio:
Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no
V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 2 Lotto n.: 2 Denominazione: LOTTO 2. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 14/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: ALFREDO GRASSI SPA Lonate Pozzolo (VA) Italia. Codice NUTS:
ITC. Il contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto/lotto: 6 210 000.00 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 6 101 007.60 EUR V.2.7) Numero di
contratti d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria. Origine extra-comunitaria.
Paese: Albania, Tunisia, Cina, Bangladesh V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una
variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 3 Lotto n.: 3 Denominazione: LOTTO 3. Un contratto d’appalto/
lotto è stato aggiudicato: sì V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12/12/2018 V.2.2) Informazioni sulle offerte. Numero
di offerte pervenute: 3. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 3. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: C.B.F. Balducci S.p.A. Montecassiano (MC) Italia. Codice NUTS: IT.
Il contraente è una PMI: sì V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Gruppo P&P Loyal S.p.A. La Spezia Italia. Codice NUTS: IT. Il
contraente è una PMI: sì V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto. Valore totale inizialmente stimato del contratto
d’appalto/lotto: 2 191 351.50 EUR. Valore totale del contratto d’appalto/del lotto: 1.803.357.15 EUR V.2.7) Numero di contratti
d’appalto aggiudicati: 1 V.2.8) Paese di origine del prodotto o del servizio: Origine comunitaria V.2.9) Il contratto d’appalto è stato
aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse: no
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio. Via Flaminia, 189. Roma – 00196 – Italia VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso:
24/12/2018
Il responsabile CA/AL
Anna Onza
TX18BGA28148 (A pagamento).
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POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – ACQUISTI. Viale Asia 90. Roma
– 00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Giuseppe Floridia. E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it. I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Fornitura di Servizi di supporto specialistico in ambito Data Base Management II.1.2) Codice CPV principale 72212620 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi del
D. Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Accordo Quadro per la fornitura di Servizi
di supporto specialistico in ambito Data Base Management. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate
nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in
lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda il parco installato
delle tecnologie Oracle, MySQL, DB2 Open e SQL Microsoft. Comprende attività in ambito di definizione delle strategie per
le configurazioni e standardizzazioni delle installazioni/configurazioni, standardizzazione nell’implementazione e uso degli
strumenti di monitoring e gestione, analisi ed implementazione del disegno architetturale, strategie di migrazione, Patch/Release Management, analisi dei requisiti e livelli di servizio, definizione strategie, realizzazione e prove di backup & recovery,
analisi delle prestazioni e tuning, assessment tecnologico, assistenza alla risoluzione su malfunzionamenti, configurazione e
gestione di ambienti complessi. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni:
sì. Descrizione delle opzioni: Valore massimo per eventuali opzioni pari ad Euro 1.081.434,00 oltre IVA ove prevista, da
poter fruire entro il periodo di validità contrattuale. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è
connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 090-205096
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Fornitura di Servizi di supporto specialistico in ambito Data Base Management. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla
non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato: Altri motivi (interruzione della procedura). Numero di riferimento
dell’avviso: 2018-068464
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale competente VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso: 24/12/2018
Il responsabile CA/ACQ/ICT
Roberto Santosuosso
TX18BGA28149 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto – Servizi di pubblica utilità - Direttiva 2014/25/UE
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione e indirizzi: Poste Italiane S.p.A. – Acquisti Viale Asia 90 Roma –
00144 – Italia. Responsabile del procedimento: Enrico De Angelis E-mail: info@posteprocurement.it Codice NUTS: IT Indirizzi Internet. Indirizzo principale: http://www.poste.it. Indirizzo del profilo di committente: http://www.posteprocurement.it.
I.6) Principali settori di attività: Servizi postali
Sezione II: Oggetto II.1.1) Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica “Contratto per la Fornitura di servizi
di Manutenzione e supporto sistemistico della piattaforma di Contact Center in tecnologia Genesys”.
II.1.2) Codice CPV principale 50330000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizi II.1.4) Breve descrizione: Appalto ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica per l’istituzione di un Contratto per la fornitura di servizi di
Manutenzione e supporto sistemistico della piattaforma di Contact Center in tecnologia Genesys. Le caratteristiche del servizio sono dettagliatamente riportate nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.6) Informazioni relative ai
lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.3) Luogo di esecuzione. Codice NUTS: IT II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Appalto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 - Procedura aperta in modalità telematica “Contratto per la fornitura di servizi di Manutenzione e supporto sistemistico della piattaforma di Contact Center in tecnologia Genesys”. II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
Prezzo II.2.11) Informazioni relative alle opzioni. Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: pari al 30% del valore del Contratto
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione europea: no
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Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un
sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro IV.1.8) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: sì IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura. Numero dell’avviso nella GU S: 2017/S 218-454161
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Contratto d’appalto n.: 1 Denominazione: Procedura aperta in modalità telematica
“Contratto per la Fornitura di servizi di Manutenzione e supporto sistemistico della piattaforma di Contact Center in tecnologia Genesys”. Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: no V.1) Informazioni relative alla non aggiudicazione. L’appalto/il lotto non è aggiudicato. Altri motivi (interruzione della procedura). Numero di riferimento dell’avviso: 2017-158010
Sezione VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale Lazio. Via Flaminia 189. Roma – 00196 – Italia. VI.5) Data di spedizione alla G.U.R.I. del presente avviso:
24/12/2018
Il responsabile CA/Acquisti
Paolo Gencarelli
TX18BGA28150 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI BERGAMO
per conto dei Comuni di Almè e Villa D’Almè
Esito di gara – CIG 7684373135
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Provincia di Bergamo - per conto
dei comuni di Almè e Villa D’Almè.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di accertamento e riscossione, anche coattiva, dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni nonchè del servizio pubbliche affissioni periodo 01 gennaio 2019
- 31 dicembre 2021 con possibilità di ripetizione di servizi analoghi per ulteriori anni 3.
SEZIONE V: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Data: 19/12/18. Aggiudicataria: Società San Marco - Lecco.
che ha offerto la percentuale aggio del 27% sull’importo stimato di € 135.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it.
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX18BGA28153 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE USTICA
Codice Fiscale: 06786251006
Avviso di aggiudicazione bando di gara per l’acquisto delle forniture e dei servizi di manutenzione per l’attuazione della
tracciabilità del servizio pubblico di raccolta rifiuti reso/usufruito e monitoraggio del territorio - CIG 75975711EE - CUP
F99F18000550009
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Unione dei Comuni della Valle Ustica
I.2) Indirizzo Postale: Via delle Scuole n°1
I.3) Città: Vicovaro e codice Postale 00029
I.4) Punti di contatto: telefonico 0774498002
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: Forniture informatizzate per la tracciabilità del servizio di raccolta rifiuti e monitoraggio del territorio
II.2) Luogo di esecuzione e consegna servizi: Unione dei Comuni della Valle Ustica (RM) – NUTS ITI43
II.3) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 31640000-4 “Macchine ed apparecchi aventi funzioni specifiche”
II.4) Durata dell’Appalto: 5 (cinque) anni.
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II.5) Importo: € 148.950,00 IVA esclusa
Sezione IV PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE
V.1) Numero offerte pervenute: 1 (una)
V.2) Aggiudicataria: ID&A s.r.l via Fura n.47 CAP 25125 Brescia P.IVA 03412740171
V.3) importo di aggiudicazione: € 148.950,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Data di spedizione del presente bando alla GURI: 21/12/2018.
VI.2) Dove vedere i documenti di gara: il sito istituzionale http://www.unionecomunivalleustica.it/
Il responsabile ufficio tecnico unionale
ing. Alessandro Angelini
TX18BGA28166 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi informatici
2018/S 245-562414
Avviso di aggiudicazione di appalto
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 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
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: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizi di manutenzione licenze SAP. Acquisto di nuove licenze.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
servizi;
categoria di servizi n. 7: Servizi informatici e affini;
codice NUTS IT143.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto nuove licenze SAP ERP Professional. Acquisto licenze
SAP Success Factors. Servizi di manutenzione licenze SAP.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72500000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 725 480,11 EUR.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura:
Negoziata senza indizione di gara.
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE.
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche,
connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Unico operatore per ragione di tutela di diritti esclusivi, disponendo in esclusiva del codice sorgente, SAP Italia è
l’unico operatore a poter fornire nuove licenze e servizi di manutenzione correttiva/evolutiva sulle licenze d’uso acquistate.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Numero dell’avviso nella GUUE: 2018/S 233-533704 del 4 dicembre 2018.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30 novembre 2018.
V.2) Informazioni sulle offerte.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
S.A.P. Italia S.p.A.;
Via Monza 7/A - 20871 Vimercate (MB) - Italia.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 725 480,11 EUR.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 725 480,11 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
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VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale Lazio - Roma - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2018.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. - Il responsabile per la fase di affidamento
Giovanna Corporandi
TU18BGA27802 (A pagamento).

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.
Italia-Roma: Servizi di accoglienza
2018/S 245-561853
Avviso di aggiudicazione di appalto
Risultati della procedura di appalto
Servizi
Legal basis
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzi:
Cassa depositi e prestiti;
Via Goito 4 Roma - 00185 - Italia;
E-mail: maura.mancini@cdp.it
Codice NUTS: IT
Indirizzi Internet: indirizzo principale: www.cdp.it
I.2) Appalto congiunto
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: servizi generali, di reception e controllo accessi - lotto 1.
II.1.2) Codice CPV principale: 79992000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: servizi generali, di reception e controllo accessi presso la sede CDP di via Goito 4, Roma.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): valore, IVA esclusa: 1 109 060.89 EUR.
II.2) Descrizione.
II.2.1) Denominazione: servizi generali, di reception e controllo accessi - CIG 7423537088 Lotto n. 1.
II.2.2) Codici CPV supplementari: 79992000.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS: IT.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: servizi generali, di reception e controllo accessi presso la sede CDP di via Goito 4, Roma.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: criterio di qualità - Nome: Offerta tecnica / Ponderazione: 70.
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Costo - Nome: Offerta economica / Ponderazione: 30.
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni.
Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: eventuale proroga di dodici 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.
II.2.14) Informazioni complementari.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Descrizione.
IV.1.1) Tipo di procedura Procedura aperta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura.
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 068-152135.
IV.2.8) Informazioni relative alla chiusura del sistema dinamico di acquisizione.
IV.2.9) Informazioni relative alla fine della validità dell’avviso di indizione di gara in forma di avviso di preinformazione.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto Lotto n. 1.
Denominazione: Servizi generali, di reception e controllo accessi - CIG 7423537088.
Un contratto d’appalto/lotto è stato aggiudicato: sì.
V.2) Aggiudicazione di appalto.
V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 12 novembre 2018.
V.2.2) Informazioni sulle offerte.
Numero di offerte pervenute: 19.
L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
V.2.3) Nome e indirizzo del contraente:
GSA Gruppo Servizi Associati Roma - Italia;
Codice NUTS: IT;
il contraente è una PMI: no.
V.2.4) Informazione sul valore del contratto d’appalto /lotto (IVA esclusa): valore totale del contratto d’appalto/del lotto:
1 425 467.73 EUR.
V.2.5) Informazioni sui subappalti.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Roma - Italia.
VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione.
VI.4.3) Procedure di ricorso.
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2018.
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
avv. Micaela Maria Ortolani
TU18BGA27935 (A pagamento).
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A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) A.Am.P.S.- Azienda AMBIE di pubblico servizio S.p.a. C.F./P.IVA
01168310496 via dell’Artigianato n. 39/8 - 57121 Livorno - Area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. - tel. 0586/416329 Fax 0586/406033 - E-mail aamps@aamps.livorno.it - URL www.aamps.livorno.it
I.4) Organismo di diritto pubblico. I.5) Ambiente.
Sezione II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura (nel limite massimo di cinque unità) di automezzi usati a caricamento posteriore con MIT compresa tra 11,5 e 12,5 ton., per l’estensione del servizio di raccolta porta a
porta a tutta la città. Pratica n. 96/2018. CPV princ. 34144512.
Appalto di forniture; luogo di esecuzione: consegna c/o sede impiantistica Aamps via dell’Artigianato n. 32 Livorno;
NUTS ITI16 II.2.5) Aggiudicazione: prezzo più basso - articoli 95, comma 4, lettera b) e 97 comma 1 decreto legislativo
n. 50/2016.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) GUS 2018/S 140-319742.
Sezione V: Aggiudicazione di appalto V.2.1) Data contratto: 15 novembre 2018.
V.2.2) Offerte pervenute: n. 1 da PMI V.2.3) Contraente: Autobren S.r.l. C.F./P.Iva 00606250249 via Natta n. 15/17,
36040 - Brendola (VI) tel. 0444/400681 - fax 0444/601350 e-mail info@autobren.it www.autobren.it; NUTS ITH32.
V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del contratto € 475.000,00 + IVA; valore totale del contratto € 474.952,50 + IVA
V.2.5) Non è possibile che il contratto venga subappaltato.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3) CIG 7575790BAB. Responsabile del procedimento: p.i. Fabio Cecchi. Appalto
aggiudicato con il ribasso dello 0,01% sul prezzo unitario posto a base d’asta di € 95.000 + IVA.
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o TAR Toscana via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze
VI.4.3) Art. 204 decreto legislativo n. 50/16 e decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data spedizione presente avviso: 17 dicembre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Petrone
TU18BGA28074 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di biblioteche
Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione e indirizzi: Università degli studi di Trento, partita I.V.A 00340520220, via Calepina n. 14, Trento, cap. 38122.
Persona di contatto dott. Alex Pellacani. E-mail: ateneo@pec.unitn. it. Codice NUTS: ITH20 - Indirizzo internet: www.unitn.it
Oggetto
Denominazione: Procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei servizi per le biblioteche di Ateneo. CIG
7673775774. Codice CPV principale: 92511000-6.
Tipo di appalto: Servizi. Breve descrizione: Servizi al pubblico e di front-office, di conservazione, archiviazione e catalogazione libraria relativi alle biblioteche del Sistema bibliotecario di Ateneo dal 1° dicembre 2018 al 30 novembre 2019.
Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): 652.985,28 EUR.
Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITH2O.
Aggiudicazione di appalto
Nome e indirizzo del contraente: Euro&Promos FM S.p.A., partita I.V.A
02458660301, Via Antonio Zanussi, 11/13, Udine, cap. 33100.
Codice NUTS: ITH42. e-mail: europromos@legalmail.it.
Indirizzo internet www.europromos.it
Altre informazioni
Informazioni complementari: determina di aggiudicazione n. 183-DG del 26 novembre 2018.
La responsabile del procedimento di gara
dott. Alex Pellacani
TU18BGA28083 (A pagamento).
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COTRAL
Avviso di gara esperita n. 9/2017
1. Stazione appaltante: Cotral Spa - Via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma - tel. 06- 7205.1 - fax. 06-72052836.
2. Natura dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di riparazione carrozzeria, soccorso in linea ed
integrazione dei servizi di manutenzione meccanica dei veicoli della flotta Iveco - Irisbus di Cotral.
3. CPV: 50113200-2.
4. Procedura: procedura aperta, suddivisa in quattro lotti, ai sensi degli articoli 58, 60 e 95 comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. Forma di indizione della gara: bando di gara n. 9/2017.
6. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Offerte ricevute: lotto 1 (2 offerte); lotto 2 (2 offerte); lotto 3 (1 offerte); lotto 4 (2 offerte).
8. Aggiudicatario: ATI Pagliani Service S.r.l./ Italmeccanica S.r.l. - Guglielmo S.r.l. (lotto 1); ATI Autocarrozzeria
Lepina S.r.l./ General Meccanica, DUE.ELLE.A. Service S.r.l., Climauto Service S.r.l., Consorzio DI Mario (lotto 2); ATI
Pagliani Service S.r.l./Ricambi e Rettifiche Laziali S.r.l., CE.RI.V. s.r.I., O.T.M. Service S.r.l., Italmeccanica S.r.l. (lotto 3);
ATI Pagliani Service S.r.l./ Italmeccanica S.r.l., Ricambi e Rettifiche Laziali s.r.I. (lotto 4)
9. Importo di aggiudicazione: lotto 1 (€ 711.101,50); lotto 2 (€ 239.817,20); lotto 3 (€ 542.272,28); lotto 4 (€ 484.247,64).
10. Data di aggiudicazione: lotto 1 (29 ottobre 2018); lotto 2 (29 ottobre 2018); lotto 3 (3 ottobre 2018); lotto 4 (5 ottobre 2018).
II. Subappalto: ammesso per i lotti 2 - 3. Non ammesso per i lotti 1 e 4.
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale Lazio - Presidente della
Repubblica.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: sessanta giorni per il ricorso al Tribunale amministrativo
regionale e centoventi giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato da quando l’interessato ne abbia avuta piena conoscenza o, per gli atti di cui non è richiesta
la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione, se questa sia prevista da disposizione di
legge o regolamento
13. Altre informazioni: lotto n. 1 CIG 711813894B; lotto n. 2 CIG 71181470BB; lotto n. 3 CIG 71181578F9; lotto n. 4
CIG 7118163DEB.
14. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E.: 27 novembre 2018.
15. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 27 novembre 2018.
Il presidente
Amalia Colaceci
TV18BGA27923 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Avviso di rettifica - Settori speciali - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano – Italia – Tel. +39 02480311 – E-mail: responsabileacquisti@atm.it – codice NUTS: ITC4C –
Indirizzi Internet: Indirizzo principale: http://www.atm.it;
SEZIONE II: OGGETTO: II.1.1) Denominazione: Servizio di molatura delle rotaie e degli scambi della rete metropolitana di Milano - CIG 7698464D74 - Numero di riferimento: Appalto n. 3600000015; II.1.2) Codice CPV principale:
50225000-8; II.1.3) Tipo di appalto: Servizi; II.1.4) Breve descrizione: Servizio di molatura delle rotaie e degli scambi della
rete metropolitana di Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 20/12/2018; VI.6)
Riferimenti dell’avviso originale: G.U.U.E.: 2018/S 227-520331 – G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 139 del
28/11/2018; Data di spedizione dell’avviso originale alla G.U.U.E.: 22/11/2018;
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SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.1) Motivo della modifica: Modifica delle informazioni originali fornite dall’Ente
Aggiudicatore; VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale: Numero della sezione: IV.2.2: anziché: Data: 14/01/2019
Ora locale: 13:00 leggi: Data: 11/02/2019 Ora locale: 13:00; Numero della sezione: IV.2.7: anziché: Data: 16/01/2019 Ora
locale: 09:30 leggi: Data: 13/02/2019 Ora locale: 9:30.
Acquisti, appalti e gare - Il direttore
dott. Alessandro Martinoli
TX18BHA27969 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale:via Prenestina,45 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di rettifica n. 1 -Bando di gara n. 158/2018
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE.I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A.,Azienda per la mobilità di Roma Capitale. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45.Città: Roma. Codice
postale: 00176. Paese: Italia. Telefono: +39064695.4132 Fax +39064695.3974 Indirizzo internet: www.atac.roma.it. Indirizzi
email: serenella.anselmo@atac.roma.it.Codice NUTS: ITI43 Indirizzi internet:Indirizzo principale: http://www.atac.roma.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.II.1) Entità dell’appalto. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto
dall’ente aggiudicatore: Bando di gara n. 158/2018 – servizio “full service” per la manutenzione programmata di I livello e
correttiva degli impianti di condizionamento, dei convertitori statici principale e ausiliario, del sistema di monitorizzazione e
controllo (cesis) e registratore di eventi (sicas) di 51 treni MA300 in esercizio sulle Linee B, B1 e Roma Lido di Ostia.II.1.2)
Codice CPV principale: 50220000.II.1.3) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.4) Breve descrizione: vedi punto II.1.1.
SEZIONE VI: Altre Informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: VI.6 Riferimento dell’avviso
originario:Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 225-515775 GURI V Serie Speciale n. 139 del 28/11/2018.
Data di spedizione dell’avviso originale: 21.11.2018
SEZIONE VII: Modifiche VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Modifica delle informazioni
originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originario:
Numero della sezione: IV.2.2 Punto in cui si trova il testo da modificare: termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Anziché:Data: 07.01.2019 Ora Locale: 12:00 leggi:
Data: 23.01.2019 Ora locale:12:00 Numero della sezione: IV.2.7 Punto in cui si trova il testo da modificare:
Modalità di apertura delle offerte Anziché:Data: 08.01.2019 Ora Locale: 10:00 leggi:Data: 24.01.2019 Ora
locale:10:00 VII.2) Data di spedizione del presente avviso in GUUE: 19/12/2018
ATAC S.p.A.- Il direttore acquisti,legale e servizi generali
Franco Middei
TX18BHA27972 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la Mobilità del Comune di Roma
Sede legale:via Prenestina,45- 00176 Roma
Punti di contatto: www.atac.roma.it
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: 06341981006

Avviso di rettifica n.1 -Bando di gara n.159/2018- CIG 76771887F3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE I.1) Denominazione e indirizzi:
ATAC S.p.A.Azienda per la mobilità del Comune di Roma - Via Prenestina,45 - 00176 Roma - Italia. Persona di contatto:
stefania.paoletti@atac.roma.it; francesco.galli@atac.roma.it Telefono:06.4695.4655 – 06.4695.4347. Fax 06.4695.3964 indirizzi internet: indirizzo principale: www.atac.roma.it.
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SEZIONE II: OGGETTO II.1) Entità dell’appalto.II.1.1.) Denominazione. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 3
comma 1 lett. sss) e dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, per la fornitura del servizio di manutenzione Full Service delle Meb
di territorio,Mebit, Varchi Validatori – Tripodi – lettori QR code, Consolle, Cancelli, Barriere, installati su strada, nelle
metropolitane e sulle Ferrovie ex-concesse, della durata di 18 mesi, rientrante nell’ambito dei settori speciali,da esperire
con il sistema dell’ e-Procurement. Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolato e relativi allegati.II.1.2) Codice CPV
principale. CPV 50316000-3 II.1.3) Tipo di appalto. Servizio II.1.4) Breve descrizione:
L’appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione full service degli apparati di Front End, comprensiva della
manutenzione straordinaria, della fornitura delle parti di ricambio,della custodia e tracciatura dei titoli di viaggio, della
messa a disposizione di un Centro di Controllo, di un Centro Operativo e di un magazzino, della predisposizione di un
software da mettere a disposizione di Atac per tutta la durata dell’appalto, ovvero 18 mesi a decorrere dalla data del
verbale di consegna del servizio per la gestione delle segnalazioni durante il periodo di manutenzione, il tutto come
meglio specificato nel Capitolato Speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) Data di spedizione del presente avviso:19/12/2018
VI.6) Riferimento dell’avviso originale: Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES
- Numero di riferimento dell’avviso 2018-174698, Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 225-515752 - Data di spedizione
dell’avviso originale: 19/11/2018 – GURI N° 137 del 23/11/2018 – V SERIE SPECIALE.
SEZIONE VII: MODIFICHE VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere VII.1.1) Motivo della modifica:
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale:Numero della sezione: IV.2.2 punto in cui si trova la modifica: termine per il ricevimento delle offerte:anziché:
data 28/12/2018 – ora locale 11:00 leggi: data 15/01/2019 Numero della sezione: IV.2.7 punto –
in cui si trova la modifica: modalità di apertura delle offerte:anziché: data 28/12/2018 – ora locale 14:00
leggi: data 16/01/2019 – ora locale 10:00.
ATAC S.p.A.- Direzione acquisti,legale e servizi generali
Franco Middei
TX18BHA27974 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SS
Regione Autonoma della Sardegna
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Viale San Pietro, 10 – Palazzo Bompiani - 07100 Sassari; tel. 079. 2645720; pec: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it sito Internet www.
aousassari.it
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale di formule per nutrizione enterale, supplementi nutrizionali orali ed
integratori dietetici per le esigenze delle uu.oo. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base di gara nel
triennio soggetto a ribasso, euro 772.200,00 (oltre iva nella misura di legge)
SEZIONE IV PROCEDURA: Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016. Criterio di aggiudicazione: art. 95
comma 4 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; Termine richieste informazioni: anziché 12/11/2018 h 12:00 leggi 21/01/2019 h.09:00;
Termine ricezione offerte: anziché 27/11/2018 h 12:00 leggi 04/02/2019 h 12:00; Apertura: anziché 29/11/2018 h 9:30 leggi
07/02/2019 h 10:30. Bando GU/S S 200 del 17/10/2018 n. avviso 454172-2018-IT. GURI n. 125 del 26/10/2018.
SEZIONE VI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Rettifiche e rimodulazioni al Capitolato Speciale Prestazionale
e, di conseguenza, al Disciplinare di gara e relativi allegati. Documentazione integrale su www.aousassari.it/bandi
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Teresa Ivana Falco
TX18BHA28007 (A pagamento).
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AUSINO S.P.A.
Servizi idrici integrati
Sede legale: via Balzico n. 46 - 84013 Cava de’ Tirreni (SA), Italia
Codice Fiscale: 80032380653
Partita IVA: 00593060650
Avviso di proroga termine presentazione offerta - Gestione del servizio idrico integrato Ausino S.p.A.– Affidamento del servizio di noleggio a lungo termine senza conducente, per la durata di 36 mesi, suddiviso in Lotto 1 per n. 3 automezzi/furgoni (trazione integrale) – CIG 76810792E9 – Lotto 2 per n. 6 automezzi/furgoni (trazione anteriore) CIG 76810857DB.
A seguito della pubblicazione del bando di gara pubblicato, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italia – V^ Serie
Speciale n. 136 del 21.11.2018 ed integralmente sul sito istituzionale dell’Azienda (che prevedeva il termine per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 08.01.2019 ed espletamento gara in seduta pubblica per il 09.01.2019 ore 9.30), con
provvedimento del Rup si è provveduto a prorogare il termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del
30.01.2019 mentre l’espletamento della gara in seduta pubblica si terrà alle ore 9,00 del 31.01.2019.
Il R.u.p.
Domenico Farano
TX18BHA28014 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica - 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. Daniela Chiappini. Persona di contatto: a.didomenicantonio@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 7989
II.1.2) Codice CPV principale: 346320000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara a procedura aperta eGPA 7989 interamente gestita con sistemi telematici per l’affidamento in appalto della fornitura di Ammortizzatori Idraulici Per Rotabili Ferroviari suddivisa in 4 lotti.
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa €
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per X tutti i lotti; numero massimo di lotti: [_]; un solo lotto. Numero massimo di lotti
che possono essere aggiudicati a un offerente: 2
II.2) DESCRIZIONE
II.2.1) Denominazione: Gara a procedura aperta eGPA 7989.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gara a procedura aperta eGPA 7989 interamente gestita con sistemi telematici per
l’affidamento in appalto della fornitura di Ammortizzatori Idraulici Per Rotabili Ferroviari suddivisa in 4 lotti: Lotto 1 CIG:
7708786373; Lotto 2 CIG: 77087841CD; Lotto 3 CIG: 7708780E7C; Lotto 4 CIG: 77087830FA. Il Bando integrale di gara
nonché il disciplinare di gara sono disponibili sul sito www.acquistionline.trenitalia.it(pubblicata in G.U. V serie Speciale Contratti Pubblici n. 141 del 03/12/2018, contrassegnata dal codice redazionale TX18BFM25808).
Il termine per il ricevimento delle offerte passa dal 15/01/2019 Ore:13:00 al 22/01/2019 Ore:13:00.
L’avviso di rettifica è stato inviato alla GUUE in data 20/12/2018).
Il direttore
ing. Daniela Chiappini
TX18BHA28049 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
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-Direzione Acquisti-Acquisti Industriali, di Staff e Marketing-Piazza della Croce Rossa, 1-00161 Roma
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta interamente gestita con sistemi telematici per la “Fornitura in opera di
impianti di sollevamento presso le officine di DT” - CIG: 769323632F
Il Bando GUUE n. 2018/S 224-513490 del 19/11/2018, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 139
del 28/11/2018, si intende modificato, come da bando di rettifica spedito alla GUUE in data 18/12/2018, nei seguenti punti:
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione Data: 31/01/2019 (gg/mm/aaaa) - Ora
locale (hh:mm):13:00 anziché il giorno 11/01/2019 (gg/mm/aaaa)
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Fino al: 30/07/2019 (gg/mm/aaaa) anziché fino al: 10/07/2019 (gg/mm/aaaa)
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 05/02/2019 (gg/mm/aaaa) - Ora locale (hh:mm): 10:30 anziché il giorno 15/01/2019 (gg/mm/aaaa)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/12/2018 (gg/mm/aaaa)
Il responsabile della direzione acquisti - Acquisti industriali, di staff e marketing
dott.ssa Claudia Gasbarri
TX18BHA28075 (A pagamento).

A.T.S. AZIENDA TUTELA SALUTE SARDEGNA
Avviso di proroga termini
In riferimento all’avviso con oggetto “Fornitura in service area del siero chimica-clinica - sistemi diagnostici per l’esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori di ATS” pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 138 del
giorno 26/11/2018 si comunica che
Il termine ricezione offerte anziché 14/01/2019 ore 12.00 leggasi 18/02/2019 ore 12:00;
l’apertura anziché 16/01/2019 ore 11.30 leggasi 19/02/19 ore 11.30.
Fermo il resto
Il dirigente responsabile
avv. Roberto Di Gennaro
TX18BHA28115 (A pagamento).

S.A.A.P.A. S.P.A. - OSPEDALE CIVICO CITTÀ DI SETTIMO TORINESE
Avviso di revoca bando di gara - CIG 7676726AB1
Con deliberazione n. 136 del 12/12/2018 è stata revocata in via di autotutela la procedura aperta per la gestione del
servizio di ristorazione interno per degenti, dipendenti ed altri utenti autorizzati presso l’Ospedale Civico Città di Settimo
T.se per la durata di un triennio.
L’Avviso era stato pubblicato sulla G.U.R.I. n. 134 del 16/11/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Aldo Corgiat
TX18BHA28137 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
Area Gare Beni e Servizi
Avviso di proroga termini bando di gara
Oggetto: Appalto 45/2018 CIG 76963973B9 Affidamento del servizio di ristorazione per i dipendenti del Comune di
Milano. Procedura aperta sulla piattaforma Regione Lombardia acquisti telematici Arca/Sintel.). Pubblicato sulla G.U.R.I.
n. 140 in data 30/11/2018.
Si comunica che con determinazione n. 399 del 21/12/2018 è stata disposta la proroga del termine per la ricezione delle
offerte dalle ore 15,00 del 10/01/2019 alle ore 12,00 del 14/01/2019. L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica in data
22/01/2019 alle ore 10,00 anziché in data 11/01/2019 ore 10,00.
Il R.U.P.
Antonia Invernizzi
Il direttore di area
dott. Nunzio Dragonetti
TX18BHA28142 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo, 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Avviso di riapertura termini - Concessione, con la formula della finanza di progetto, del servizio di gestione dell’impianto
sportivo Campo S. Gennaro e lavori accessori - CIG 7652582670 - CUP B66J16001580007
Con nota PG/2018/1111542 del 21/12/2018, il Servizio P.R.M. Impianti Sportivi, all’esito di una verifica tecnica e normativa degli atti e degli elaborati di gara che aveva richiesto la sospensione della gara ad oggetto “Affidamento in concessione, con la formula della finanza di progetto, del servizio di gestione dell’impianto sportivo comunale denominato “Campo
S. Gennaro”, con lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione nonché oneri di progettazione” (Determinazione Dirigenziale n. 4 del 29/10/2018), bando pubblicato su GURI V serie speciale n. 131 del 09/11/2018 e avviso di sospensione su
GURI V serie speciale n. 145 del 12/12/2018, ha comunicato la volontà di riaprire i termini di gara.
Pertanto i nuovi termini di gara sono i seguenti:
Scadenza presentazione offerte (esclusivamente a mezzo della piattaforma telematica https://napoli.acquistitelematici.it
): in luogo di ore 12:00 del 10/12/2018, ore 12:00 del 10/01/2019;
Apertura offerte: in luogo di ore 10:00 del 11/12/2018, ore 10:00 del 11/01/2019
Fermo il resto.
Il funzionario delegato del SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott. Mario Matera
TX18BHA28160 (A pagamento).

A.S.L. ROMA 5
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 76884315F8
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ASL Roma 5.
I.1) Indirizzo postale: via Acquaregna 1/15, 00019 Tivoli (Roma) Italia.
Punti di contatto: U.O.C. Appalti e contratti. Tel.: 0774701049-060 - fax: 0774701052. All’attenzione di: dott. Mario
Petrucci e-mail: mario.petrucci@aslromag.it - indirizzo internet: www.aslroma5.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: altro (completare l’Allegato A.I).
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: (Allegato A.II).
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; Principali settori di attività: salute.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta telematica, ai sensi
degli articoli 58, 60 e 164 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione di locali di proprietà della
ASL Roma 5, da adibire all’istallazione di distributori automatici per bevande calde, fredde, alimenti freschi e preconfezionati
e prodotti necessari alla cura della persona.
II.1.2) Tipo di appalto: concessione. Luogo principale di esecuzione: ambito territoriale della ASL. Codice NUTS ITI 43.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1).
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 42933000.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) Valore stimato € 936.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: trentasei mesi.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di rinnovi possibile: 2. Nel caso di appalti
rinnovabili di forniture o servizi: in mesi: dodici.
II.3) Durata dell’appalto: durata in mesi: sessanta.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: vedi
disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi
disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di gara, capitolato
tecnico e relativi allegati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
disciplinare di gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi disciplinare di
gara, capitolato tecnico e relativi allegati.
III.2.4) Appalti riservati: no.
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, capitolato tecnico e relativi allegati.
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. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione: 25 gennaio 2019 ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni: centottanta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data e luogo verranno pubblicati sul sito della ASL Roma 5 e comunicata alle
ditte partecipanti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Titolari/ legali rappresentanti muniti di procura.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete.
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice.
VI.3.2) In entrambi (per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d’appalto).
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VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale. Punto in cui modificare il testo: II.2.1) Quantitativo o entità totale:
(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso) Valore stimato, IVA esclusa: 1926000.00, anziché: Valore
stimato, IVA esclusa: 1926000.00 leggi Valore stimato, IVA esclusa: 936000.00 Valuta.
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale Punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione: anziché: 28/12/18 ora: 13,00 (gg/mm/aaaa) leggi 25/01/19 ora 13,00 (gg/
mm/aaaa).
Le richieste chiarimenti potranno essere inoltrate entro e non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data di scadenza
per la presentazione delle offerte. I chiarimenti verranno pubblicati sul sito dell’azienda entro i termini di legge. È onere dei
concorrenti che intendono presentare offerta monitorare il sito dell’Azienda www.aslroma5.it al fine di venire a conoscenza
di ogni pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18 dicembre 2018.
Allegato A
Altri indirizzi e punti di contatto.
I) Indirizzi e punti di contatto dai quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Punti di contatto: U.O.C. Appalti e contratti telefono +39 0774701049 e-mail: area.risorsematerialietecnica@aslromag.
it - fax +39 0774701052 indirizzo internet: https://www.aslroma5.info/web/home-amministrazione-trasparente/187-amministrazione-trasparente/2801-bandi-di-gara-gare-in-corso-o-scadute
II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
indirizzo internet: (URL) https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslroma5
Il commissario straordinario
dott. Giuseppe Quintavalle
TV18BHA27709 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2018-GUP-151) 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”.

*45-420300181228*

€ 12,20

