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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura di Chieti
Bando di gara - CIG 775237021B
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura UTG di Chieti, Corso Marrucino 97, 66100 Chieti Punti di
contatto: PEC protocollo.prefch@pec.interno.it ; sito www.prefettura.it/chieti/
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la stipula di un accordo quadro con più operatori economici, ai sensi
degli articoli 59 e 60 del citato Codice, volto ad assicurare i servizi di accoglienza e dei servizi connessi a favore di un numero stimato
di 600 cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nell’ambito della provincia di Chieti. Luogo di esecuzione: Provincia
di Chieti. Valore stimato complessivo della procedura di gara: a) fabbisogno teorico anno 2019 (1 maggio / 31 dicembre 2019): euro
3.873.178,52; b) fabbisogno teorico anno 2020: euro 5.786.054,45; c) fabbisogno teorico anno 2021 (1 gennaio / 30 aprile 2021):
euro 1.897.067,03. L’importo complessivo dell’accordo quadro, dato dalla somma delle voci di cui ai punti a, b e c è pari a euro
11.556.300,00 (IVA ESCLUSA). Durata dell’appalto: 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: si fa rinvio alle disposizioni di cui alla determinazione dirigenziale della Prefettura di Chieti n. 92101
del 31 dicembre 2018, nonché al disciplinare di gara in relazione ai requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di capacità economica e finanziaria.
SEZIONE IV: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016; criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016; termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 20/02/2019.
SEZIONE V: RUP: Dott.ssa Isabella Bellinello presso Prefettura di Chieti (telefono 0871342447); determinazione a
contrattare n. 92101 del 31/12/2018. Per quanto non normato dal presente bando si rinvia al disciplinare e agli atti di gara
disponibili sul sito istituzionale www.prefettura.it/chieti/.
Il viceprefetto vicario
Domenica Calabrese
TX19BFC257 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede: via Promis, 2/a - 11100 Aosta (AO) Italia
Codice Fiscale: 80002270074

Bando di gara - Incarico professionale per i servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura concernenti l’affidamento del
servizio di progettazione esecutiva, sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, direzione lavori, SCIA, antincendio e
accatastamento, relativamente al 2° stralcio dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle normative di sicurezza del
Liceo Scientifico “E. Bérard” in Comune di Aosta - CIG 774066894D - CUP B6417001430002
Base di gara: Euro 389.582,28. Documentazione di gara e elaborati progettuali: Modulistica e elaborati progettuali
disponibili sul sito internet.
Ricezione delle offerte: ore 12.00 del 18/02/2019. Apertura offerte: ore 09.30 del 21/02/2019.
Requisiti di partecipazione: punti 4.1 e 4.2 del Disciplinare di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Altre informazioni: vedasi il Disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il dirigente
arch. Pagano Franco
TX19BFD273 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI VERCELLI
Bando di gara - Procedura aperta
E’ indetta gara a procedura aperta per il giorno 27 Febbraio 2019 alle ore 9.30 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento degli interventi di efficientamento energetico e miglioramento sismico dell’Istituto
Tecnico Agrario “G. Ferraris” di Vercelli. CIG 7753254B98 - CPV 45454000-4 - CPV 45331200-8.
Importo a base di gara euro 901.596,93 di cui euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA.
Categoria prevalente OG1 – categoria scorporabile OS28.
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 20 Febbraio 2019.
Offerte indirizzate a: Amministrazione Provinciale di Vercelli - Ufficio Contratti - Via San Cristoforo, 3 - 13100 Vercelli.
Il bando e la documentazione di gara sono disponibili sul sito Web www.provincia.vercelli.it/sezione bandi e concorsi
Il responsabile del procedimento
p.i. Marco Crociani
TX19BFE287 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIA DI CROTONE
Per conto di Con.Ge.Si.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Crotone - Per
conto di Con.Ge.Si.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di spurgo condotte fognarie, pulizia vasche degli impianti di sollevamento e degli impianti
di depurazione, servizio di video ispezione negli impianti ubicati nei comuni gestiti dal consorzio per la gestione del S.I.I. nel Crotonese (CON.GE.SI). Lotto n. 1 – CIG 77291085B1 – Importo € 45.000,00; Lotto n. 2 – CIG 772913297E – Importo: € 200.000,00;
Lotto n. 3 – CIG 772916658E – Importo: € 50.000,00; Lotto n. 4 - CIG 7729184469 – Importo: € 70.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: minor prezzo. Termine ricezione offerte: 24/01/2019, ore 12:00. Apertura offerte: 25/01/2019 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://sua.provincia.crotone.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Luigi Paciello
TX19BFE296 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA - C.U.C. DI AREA VASTA BRESCIA
Sede principale: via Musei n. 32 - Brescia
Bando di gara
Sezione I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Area Vasta Brescia Sede principale - via Musei, 32 Brescia - www.arca.regione.lombardia.it se su Sintel - www.provincia.brescia.it
Sezione II OGGETTO: PROJECT FINANCING SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA E PROGETTAZIONE DEFINITIVA
E ESECUTIVA PER 20 ANNI COMUNE DI ZANICA (BG) - CIG: 77452259DB - CPV: 50232000-0 - Tipo di appalto: Concessione - Valore, IVA esclusa: € 7.925.000,00 - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Durata: 20 anni
Sezione IV PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta su Sintel - Scadenza per la presentazione delle offerte: 14.02.2019
ore 18:00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Apertura offerte: 21.02.2019 ore 09:30
Sezione VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio del bando in G.U.U.E.: 07.01.2019
Il funzionario del settore della stazione appaltante - Centrale unica di committenza di Area Vasta
dott.ssa Paola Maria Menni
TX19BFE304 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) Denominazione: Comune di Pavia, Settore Sicurezza Urbana e Protezione Civile
Indirizzo: Pavia, viale Resistenza, 5- 27100- Italia
Pec: protocollo@pec.comune.pavia.it
Indirizzo Internet : (URL) http://www.comune.pv.it
I.2) I.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E‘ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE
Comune di Pavia – SETTORE SICUREZZA URBANA E PROTEZIONE CIVILE – Viale Resistenza, 5 – 27100 Pavia
(Pv) Sito: www.comune.pv.it nella sezione Trasparenza - Bandi di gara e contratti
I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E‘ POSSIBILE INVIARE LE OFFERTE
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, Sintel.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, è necessario far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”, disponibile sul sito www.arca.regione.
lombardia.it.
I.5) Principali settori di attività:
Servizi informativi relativi a procedimenti sanzionatori delle Amministrazioni Pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice
Affidamento del servizio di gestione delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale – CIG 772123330A
II.1.2) Codice CPV principale: 72314000-9
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi - Luogo principale di esecuzione: Comune di Pavia - Codice NUTS: ITC48
II.1.4) Breve descrizione: servizio di gestione delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e
regolamenti di competenza della Polizia Locale
II.1.5) Valore totale stimato: valore IVA 22%esclusa € 1.300.000,00=
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) descrizione:
II.2.1) denominazione
Affidamento del servizio di gestione delle violazioni amministrative alle norme del codice della strada, leggi e regolamenti di competenza della Polizia Locale – CIG 772123330A
II.2.2) Opzioni: no
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Condizioni di partecipazione Requisiti di carattere generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs.
50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) Condizioni relative al contratto d’appalto:
III.2.2) condizioni di esecuzione del contratto d’appalto: condizioni indicate nel capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto stabilito dagli artt. 60 e 95
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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VI.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: CIG 772123330A
IV.4) Termine di ricevimento delle offerte: 18/2/2019 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data apertura delle offerte: 19/02/2019 ore 12.00 tramite il portale SINTEL –
piattaforma e-procurement Regione Lombardia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1 informazioni relative alla rinnovabilità: NO
VI.3 Informazioni complementari:
Altre informazioni, quali ad esempio le modalità di presentazione dell’offerta, soggetti ammessi alla procedura di gara
ecc. sono contenute nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale, disponibile sul sito internet www.comune.pv.it nella
sezione Trasparenza - Bandi di gara e contratti
RUP: Dirigente del Settore sicurezza urbana e protezione civile Dott. Flaviano Crocco.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia – via del Conservatorio n. 13 Milano –
20122 – Italia
Il dirigente del settore sicurezza urbana e protezione civile
dott. Flaviano Crocco
TX19BFF243 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA BASENTO BRADANO CAMASTRA
Bando di gara - CIG 775627047C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Basento Bradano Camastra
– via Maestri del Lavoro, 19 – Potenza
SEZIONE II. OGGETTO: Interventi sulla viabilità comunale nei tratti denominati “Tre Ponti Pozzillo” e Tre Ponti Pazzano di collegamento tra la SP 123 e la SS 407 Basentana – Tolve. Importo a Base d’asta € 2.631.624,79.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per il ricevimento delle richieste di invito 24/01/2019 ora 13.00. Informazioni: atti su http://cuc.areaprogrammabasento.it/PortaleAppalti/
it/homepage.wp
Il dirigente
dott. Rocco Coronato
TX19BFF245 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara – Fornitura in opera rilevamento flussi di traffico
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata acquisticomge@postecert.it; RUP Ing. Carlo MERLINO.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO affidamento fornitura in opera di infrastruttura HW e SW del sistema unico
integrato di rilevamento dei flussi di traffico, nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020; importo complessivo
€ 292.726,63 oltre iva e € 9.551,22 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; CIG 77484531B2 durata 120 giorni.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale n.2018-125.0.0.-60
ed espressamente definite nel bando e disciplinare di gara scaricabili dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti;
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SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice; la procedura verrà espletata in modalità completamente telematica (ai sensi art. 58 D.Lgs. 50/2016) mediante la piattaforma telematica di e-procurement istituita dal Comune di Genova
e disponibile all’indirizzo web https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti; ricezione delle offerte, in italiano, entro il
12/02/2019, ore 12,00, apertura delle offerte in seduta pubblica il 13/02/2019 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al disciplinare di gara visionabile e scaricabile dal sito https://appalti.comune.genova.it/PortaleAppalti.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via Fogliensi nn. 2-4 16100 GENOVA tel. 0103762092 entro i termini di legge; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E. in data 28/12/2018.
Il dirigente
Angela Ilaria Gaggero
TX19BFF258 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI LUINO, MACCAGNO CON PINO E
VEDDASCA, GRANTOLA E GERMIGNAGA
per conto del Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (VA)
Estratto bando di gara - CIG 7756087D75
STAZIONE APPALTANTE: Centrale Unica di Committenza.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Maccagno con Pino e Veddasca (VA).
OGGETTO: Concessione dei servizi cimiteriali per il quinquennio 2019/2023.
PROCEDURA: aperta espletata sulla Piattaforma telematica SinTel.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo; base di gara € 151.875,00.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 11/02/2019 ad ore 17:00. Gara: 12/02/2019 ad ore 10:00.
ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione è disponibile su SinTel e sul profilo committente www.comune.luino.
va.it alla voce “Bandi di gara per l’affidamento di contratti di servizi”.
Il responsabile della Centrale Unica di Committenza
dott. Mauro Vettorel
TX19BFF259 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE DEI COMUNI DI BELVEDERE O. - MORRO
D’ALBA - SAN MARCELLO
Stazione appaltante: Comune di Morro d’Alba
Sede legale: via Matteotti, 24 - 60030 San Marcello (AN), Italia
Codice Fiscale: 91019200426
Bando di gara - Programma straordinario di riqualificazione palazzata del Municipio in piazza Romagnoli a Morro
d’Alba - Affidamento mediante procedura competitiva con negoziazione con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 61, 91, 95
comma 3 lett. b) e 157 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA-Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba, San Marcello
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://www.halleyweb.com/
ucbelvedereostr/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato,
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato.
Sezione II: Oggetto
Programma straordinario di Riqualificazione Palazzata del Municipio in Piazza Romagnoli a Morro d’Alba. Procedura
competitiva con negoziazione per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria.
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Codice NUTS: ITI32
Codice CPV principale
71242000
Tipo di appalto: Servizi
Breve descrizione:
Studio di fattibilità tecnico-economica; progetto definitivo per l’adeguamento sismico alle NTC 2018,l’efficentamento
energetico, la riforma delle attività insediate e il programma dei lotti o stralci funzionali praticabili, inerenti al Programma
straordinario di Riqualificazione Palazzata del Municipio in Piazza Romagnoli a Morro d’Alba.
Valore totale stimato: IVA esclusa: 340 000.00 EUR
Descrizione dell’appalto:
L’affidamento avverrà mediante procedura competitiva con negoziazione con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt.61, 91, 95 comma 3
lett. b) e 157 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici (in seguito:Codice) nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”
approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 973, del 14 settembre 2016 ed aggiornate al
D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21 febbraio2018
Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare:
Numero previsto di candidati: 5
Criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati:
1 Importo complessivo dei lavori, per i quali sono stati svolti dal candidato, precedentemente alla data di pubblicazione
del bando, servizi di cui alle categorie dell’oggetto del bando;
2 Numero di servizi di architettura e ingegneria della stessa tipologia dell’opera oggetto di affidamento, svolti dal candidato precedentemente alla data di pubblicazione del bando.
3 Valutazione delle caratteristiche qualitative, metodologiche e risoluzione dei principali aspetti tecnico-specialistici
delle opere affrontati dei tre servizi svolti dal concorrente e significativi della propria capacità a realizzare la prestazione,
scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento.
4 Valutazione delle modalità specifiche di pianificazione e programmazione delle attività di tre servizi svolti relativi ad
interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti
tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento
5 Valutazione delle caratteristiche di maggiore affinità dei tre servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dalconcorrente
significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti trainterventi qualificabili affini a
quelli oggetto dell’affidamento.
Informazioni complementari
Ai sensi dell’art. 40 del codice, tutti i documenti contenuti nel plico -e perciò nelletre buste di cui al punto 16.1- sono
prodotti in formato digitale, sottoscritti con firma digitale e forniti su supporto informatico.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
Condizioni di partecipazione
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:
Laurea magistrale della classe: LM-4 Architettura e ingegneria edile architettura; alternativamente ( LM-23Ingegneria
civile, LM-24 Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza); LM-2 Archeologia; alternativamente (LM74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 Scienze geofisiche) e titoli equivalenti vecchio ordinamento,
Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
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Condizioni di esecuzione del contratto d’appalto:
- per STUDIO DI FATTIBILITÀ, comprensivo dei rilievi, della diagnostica e delle strategie e delle ipotesioperative,
n. 12 settimane decorrenti dalla data di stipula del contratto;
- per STIME E VALUTAZIONI, comprensive delle ipotesi di intervento (strutturale, funzionale, ecc..),dell’organizzazione
in fasi esecutive con i relativi costi diretti e indotti n. 10 settimane, decorrenti dalla data del documento di indirizzo operativo
della Stazione appaltante;
- per PROGETTAZIONE PRELIMINARE, comprensiva delle alternative funzionali, della fase divulgativae partecipativa, n. 10 settimane, decorrenti dalla data del documento di indirizzo operativo della Stazioneappaltante;
- per PROGETTAZIONE DEFINITIVA n. 20 settimane, decorrenti dalla data del documento di indirizzo operativodella
Stazione appaltante;
Sezione IV: Procedura
Procedura competitiva con negoziazione
Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 22/02/2019 Ora locale: 13:00
Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
Data: 05/04/2019
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Italiano
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
L’offerta deve essere valida fino al: 05/10/2019
Modalità di apertura delle offerte
La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 28 febbraio 2019 alle ore 11,00 presso: Palazzo municipale,Piazza Romagnoli, 6 Morro d’Alba (AN) e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori dei concorrenti oppure persone
munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari
che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sito istituzionale: https://www.halleyweb.com/ucbelvedereostr/
zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi almeno 3(tre) giorni prima della data fissata.
Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sito istituzionale:
https://www.halleyweb.com/ucbelvedereostr/zf/index.php/bandi-di-gara/bandi-di-gara/elenco/sezione/attivi almeno 3 (tre)
giorni prima della data fissata.
La Commissione Giudicatrice, di cui al punto 18 DdG, in seduta pubblica procederà all’apertura della Busta B contenente le tre schede Rappresentative della Professionalità e della Busta C contenente il Term Sheet.
La Commissione esaminati i contenuti della Busta B proporrà la graduatoria dei candidati.
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia
necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo delle Marche Via della Loggia 24Ancona60121ItaliaTel.: +39 071206946Fax: +39 071203853
Data di spedizione del presente avviso GUCE:
27/12/2018
Il responsabile area tecnica Comune di Morro d’Alba
arch. Roberto Serenelli
TX19BFF267 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CAMERI (NO)
Estratto bando di gara - CUP G68C18000100004 - CIG 77527668E3
DENOMINAZIONE: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DI CAMERI (NO), via della Pace 28010 Fontaneto
d’Agogna, g.crespi@comune.cameri.no.it Tel 0321511633 www.comune.cameri.no.it e www.comune.fontaneto.no.it.
DESCRIZIONE DEI LAVORI: I lavori riguarderanno la realizzazione di una nuova sede della sezione locale
della Protezione Civile di costituita da ricovero automezzi, locale magazzino e zona uffici e sala riunioni, nello stesso
edificio verrà adibito un locale per la conservazione dei prodotti alimentari locali , tale locale sarà ad uso della Pro— 7 —
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Loco. IMPORTO DEI LAVORI: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 509.998,84; Rif.
categoria prevalente OG1 cl. II^; ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO: € 8.599,20. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Lavorazione: Edifici civili e industriali, Categoria OG1 II prevalente, subappaltabile al 30%, importo € 509.998,84.
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 341 (trecentoquarantuno) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori; DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI: Il bando integrale è a disposizione dei concorrenti
presso la sede della stazione appaltante nei giorni martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 ed è altresì disponibile sul sito Internet dell’ente all’indirizzo www.comune.cameri.no.it e www.comune.fontaneto.no.it. Tutte le ulteriori
informazioni possono essere acquisite presso il R.U.P. nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
tel. 0321511633, e-mail g.crespi@comune.cameri.no.it, PEC lavoribubblici.comune.cameri.no@legalmail.it.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, pena
l’esclusione, entro le ore 12,00 del giorno 15 marzo 2019; FINANZIAMENTO: L’opera in appalto è finanziata con
fondi di bilancio; CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor
prezzo così come previsto dall’art. 95 comma 4, lett a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015 s.m.i. regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto 4. Contributo ANAC a carico operatore economico
per partecipazione alla gara: Euro 70,00
Cameri lì 31 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento di gara
geom. Giuliano Crespi
TX19BFF271 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara - CUP G28I15000080001 - CIG 77330391A9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari - Servizio Igiene del Suolo e Ambiente.
Indirizzo postale: Via Roma, 145 – 09124 Cagliari – Italia. Tel. + 39 070677.7623/6924. PEC: igienesuolo@comune.cagliari.
legalmail.it . Indirizzo internet principale: www.comune.cagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento di servizi di ingegneria per i lavori di messa in sicurezza permanente della discarica comunale in località San Lorenzo. Valore totale stimato: € 159,731,45 esclusi oneri fiscali, contributivi e previdenziali.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 18/02/2019 - Ora locale: 12:00
Modalità di apertura delle offerte: In forma telematica in Data: 20/02/2019; Ora locale: 10:00; Luogo: Servizio Igiene del
Suolo e Ambiente – Via Ampere, 2 – Cagliari – Italia. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o delega e chiunque vi abbia interesse.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si tratta di un appalto rinnovabile: no. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 – 09123 Cagliari - Tel. +39 070/679751 – Fax +39 070/67975230.
Il dirigente
dott. Roberto Montixi
TX19BFF276 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Municipio II
Sede: via Dire Daua n. 11 - 00199 Roma (RM)
Punti di contatto: Direzione apicale Municipio II, tel. 06/69602803
e-mail: segreteriadirezione.mun02@comune.roma.it
Codice Fiscale: 02438750586
Partita IVA: 01057861005
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per la revisione della progettazione definitiva e
progettazione esecutiva della biblioteca di via della Lega Lombarda presso l’ex deposito ATAC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Roma capitale – Municipio II
Via Tripoli 136, 00199 Roma Capitale
Responsabile del Procedimento: arch. Sara Lo Cacciato
e-mail: sara.locacciato@comune.roma.it,
tel. n. 06/69602860
Pec: protocollo.mun02@pec.comune.roma.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la: “Revisione della progettazione definitiva e progettazione esecutiva della Biblioteca di via della Lega Lombarda presso l’ex Deposito Atac”.
Codici CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione di edifici
CIG 7716285FCE
CUP J82H18000790004
Importo a base di gara: € 168.590,40 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.
Informazioni relative ai Lotti: lotto unico.
Descrizione dell’appalto: revisione del progetto definitivo della Biblioteca (aggiornamento rispetto alla normativa
vigente, valutazione e modifica del progetto definitivo sulla base delle emergenze archeologiche, consolidamento dell’ex
Deposito Atac), progettazione esecutiva degli interventi architettonici strutturali e impiantistici.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D,Lgs. 50/2016.
Durata: n. 120 giorni decorrenti dalla data del verbale di inizio attività secondo le seguenti indicazioni:
-revisione e aggiornamento del progetto definitivo n. 60 giorni decorrenti dalla data del verbale di inizio attività;
-redazione progetto esecutivo n. 60 giorni decorrenti dal verbale di verifica del progetto definitivo.
Cauzione provvisoria: non dovuta.
Tracciabilità: il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della L.
n.136/2010.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Condizioni di partecipazione: possono partecipare gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le seguenti cause di esclusione:
-cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
-operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
-cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159.
-mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6/11/2012, n. 190.
Capacità professionale e tecnica: gli operatori economici potranno partecipare se in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, definiti nel disciplinare di gara, parte
integrante del presente bando.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
Criteri di aggiudicazione: l’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016. La valutazione
dell’offerta sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:
-Offerta tecnica 75/100
-Offerta economica 25/100
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati di seguito con la relativa ripartizione dei punteggi.
-Professionalità ed adeguatezza 35/75
-Caratteristiche metodologiche dell’offerta 35/75
-Criteri premianti di cui al D.M. 11/10/2017 (CAM) 5/75
Ogni commissario attribuisce a ciascuno degli elementi qualitativi un punteggio discrezionale variabile tra 0 e 1.
Per la definizione dei criteri, sub criteri e sub-sub criteri si rimanda a quanto esplicitato nel disciplinare di gara. E’ prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 punti per il punteggio tecnico complessivo.
All’offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile tra 0 e 1, calcolato tramite la Formula “bilineare”.
Per l’attribuzione del punteggio complessivo si adotta il metodo aggregativo compensatore. Verrà adottata la riparametrazione come definito nel disciplinare di gara.
Commissione Giudicatrice: la commissione giudicatrice sarà nominata ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs.50/2016 e in
ottemperanza alle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs.50/2016, in numero pari n.3 membri scelti tra i seguenti esperti
iscritti all’albo nelle seguenti sottosezioni:
n. 1 Architetto (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
n. 2 Ingegnere civile e ambientale (1, 2, 3, 4, 5, 7, 8)
La scelta dei suddetti profili è motivata dalla suddivisione in categorie e valore di cui D.M. 17 giugno 2016.
Comunicazioni: i documenti di gara sono disponibili per accesso gratuito, illimitato e diretto sul sito del Municipio II
http://www.comune.roma.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e “Bandi di Gara e contratti”, nell’Albo Pretorio
di Roma Capitale, sul sito del MIT sezione “servizio contratti pubblici” e sulla piattaforma telematica su cui si svolgerà la
procedura di gara al seguente link: https://romacapitale.tuttogare.it/.
Le buste telematiche virtuali contenenti le offerte dovranno essere caricate sulla Piattaforma telematica “TuttoGare”
all’indirizzo https://romacapitale.tuttogare.it/, secondo le modalità previste al paragrafo 13 del disciplinare di gara.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 25/02/2019, ore 12:00.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta vincolerà il concorrente ai sensi
dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs 50/2016 per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Data, ora e luogo di apertura delle offerte: la prima seduta pubblica della gara si svolgerà il giorno 18/03/2019, alle
ore 9.30 presso il Municipio II, via Tripoli 136, Roma; mediante la piattaforma telematica “TuttoGare”. Ogni concorrente
potrà assistere alle sedute pubbliche di gara effettuando l’accesso alla piattaforma telematica da remoto.
Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: la documentazione richiesta dovrà essere redatta in
lingua italiana.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni relative alla rinnovabilità: non si tratta di un appalto rinnovabile.
Denominazione dell’organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione del Lazio.
Precisazioni dei termini per la proposizione del ricorso: il provvedimento che determina le esclusioni della procedura di
affidamento e le ammissioni ad essa all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi ed oggettivi, tecnico organizzativi, o di
esclusione a seguito del non raggiungimento del punteggio minimo relativo all’offerta tecnica, possono essere impugnati nel
termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione avvenuta ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs.50/2016.
Informazioni complementari: La presente procedura è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione. Per l’espletamento della presente gara il Municipio II si avvale della Piattaforma telematica di eprocurement denominata “TuttoGare”. Il bando è integrato dal disciplinare di gara e dai documenti visionabili all’indirizzo http://www.comune.
roma.it nella sezione “ Amministrazione Trasparente” e “ bandi di Gara e contratti” e sulla piattaforma telematica al seguente
link: https://romacapitale.tuttogare.it/, nel quale sono indicate le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura
di gara, alla modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla
procedura di aggiudicazione in dettaglio, nonché a tutte le altre informazioni relative all’appalto.
Il direttore Municipio II
dott. Vitaliano Taccioli
TX19BFF278 (A pagamento).
— 10 —

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Provincia di Brescia
Bando di gara - CIG 77241645C6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Lonato del Garda che agisce per conto dell’I.I.S.
“L.Cerebotani” con il quale sarà stipulato il contratto dopo l’assegnazione definitiva della fornitura - Piazza Martiri della Libertà
12 - 25017 Lonato del Garda (BS) Italia. Persona di contatto: ing.iu Giorgio Sguazzi Tel.: +39 03091392270/03091392276
- E-mail: areatecnica@comune.lonato.bs.it - Codice ISTAT 017092 - Indirizzi Internet: - Indirizzo principale: www.comune.
lonato.bs.it - Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.lonato.bs.it. Appalto gestito tramite Centrale Unica di
Committenza dei Comune di Lonato del Garda e Calcinato.
SEZIONE II: OGGETTO: affidamento della fornitura di beni ed attrezzature strumentali per le lavorazioni meccaniche
ricomprese nel progetto didattico del “nuovo blocco laboratori” dell’I.I.S. L. Cerebotani. Valore IVA esclusa: € 233.500,00. Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte
anomale, non esercitabile se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci, dando atto che per la determinazione della
soglia di anomalia sarà sorteggiato un criterio tra quelli previsti all’art. 97 del Codice.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 con il criterio del massimo ribasso
ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.50/2016 e s.m.i. Termine per il ricevimento delle offerte: 20.02.2019 Ore: 15:00. Modalità di
apertura delle offerte: Data: 21.02.2019 Ore: 15:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia - E-mail: tarbrescia@tarbrescia.it - Indirizzo Internet:www.tarbrescia.it. I documenti di gara sono
disponibili con accesso gratuito sulla Piattaforma Sintel della Regione Lombardia. Le offerte vanno inviate in versione elettronica: www.arca.regione.lombardia.it / Piattaforma SINTEL. Data di spedizione del presente avviso: 03.01.2019.
Il R.U.P.
dott. Davide Boglioni
TX19BFF280 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore Acquisizioni di Beni, Servizi e Lavori
Estratto bando di gara - CIG 7725411AD3
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Brescia - Settore Acquisizioni di beni, servizi e lavori, Via
Marchetti, 3 - Brescia - tel. 030.2977374.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa aziendale per il
personale del Comune di Brescia, mediante buono pasto parametrale elettronico. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE
DI ESECUZIONE: dal 1.4.2019 al 31.3.2022. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 3.129.450,00 (oneri fiscali
esclusi).
TIPO DI PROCEDURA: Aperta su piattaforma Sintel. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 07/02/2019 - ore 21:00. MODALITÀ DI APERTURA
DELLE OFFERTE: Seduta pubblica in data: 08/02/2019 - ore 09:30.
INFORMAZIONI: Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/
bandi e Gare/bandi e impresa/bandi di gara e www.arca.regione.lombardia.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Elisabetta Begni
TX19BFF282 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL “BASSO BIFERNO” (CB)
per il Comune di Larino
Bando di gara - CIG 7662797420
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni del “Basso Biferno” - P.zza Duomo,
44 - 86035 Larino (CB) Tel. 0874/823203 – Fax 0875833874 - unione.bassobiferno@virgilio.it, unione.bassobiferno@pec.
it, per il Comune di Larino.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di refezione scolastica nel Comune di Larino. Importo: € 336.000,00
oltre IVA per il triennio 2019/2021.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
28/01/2019. Apertura: 06.02.2019.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.unionebassobiferno.cb.it.
Il responsabile della C.U.C. e del procedimento
arch. D’Amico Barbara
TX19BFF299 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione Unica Appaltante
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città metropolitana di
Venezia per conto del Comune di Cavallino-Treporti (VE), tel. 041/2501027; fax 041/2501043, e-mail: stazioneappaltante@
cittametropolitana.ve.it, pec: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it, indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it Codice NUTS: ITH35.
Tutta la documentazione di gara è disponibile su http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi/sua-bandi-tutti.html.
SEZIONE II - OGGETTO: appalto dei lavori di “messa in sicurezza di Via Pordelio e realizzazione della pista ciclopedonale sul Waterfront da Piazza Cavallino al ponte sul Pordelio di Ca’ Savio”. CIG: 7724842547. CPV: 45233162-2.
L’importo stimato a base di gara è di euro 8.963.700,00 (IVA esclusa), comprensivo di euro 251.250,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV - Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Scadenza ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 18.03.2019. Inviare le offerte a: SUA Città metropolitana di Venezia,
Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Venezia-Mestre.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: vedi disciplinare di gara.
Il bando, nel formato di formulario, in data 28/12/2018 è stato trasmesso alla G.U.C.E..
Venezia-Mestre, 28 dicembre 2018
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
TX19BFF302 (A pagamento).

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara n. 1/2019 - Procedura aperta per appalto di lavori
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venezia - Direzione Servizi Amministrativi e Affari Generali - Settore
Gare Contratti e Centrale Unica Appalti ed Economato - Servizio Gare e Contratti Terraferma – Viale Ancona, 63 1° Piano
(ex Carbonifera), 30173 Venezia - Mestre – codice NUTS: ITH35 - Tel. 041.2749846 – Fax 041.2749805 – Posta elettronica:
gare@comune.venezia.it - Posta Elettronica Certificata: contratti@pec.comune.venezia.it - Sito Internet: http://www.comune.
venezia.it/node/583.
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2. Documentazione: Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di
partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo
della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, è disponibile sui siti internet www.comune.venezia.it/node/583,
www.serviziocontrattipubblici.it e https://venezia.acquistitelematici.it.
Sul sito internet del Comune di Venezia alla pagina http://www.comune.venezia.it/node/18438 e sulla piattaforma
telematica attiva all’indirizzo internet https://venezia.acquistitelematici.it sono altresì disponibili: gli elaborati del progetto esecutivo elencati nelle premesse del disciplinare di gara, il protocollo di legalità sottoscritto in data 07/09/2015
tra la Regione Veneto, le Prefetture, l’ANCI Veneto e l’UPI Veneto, lo schema d’istanza di ammissione e lo schema di
dichiarazione.
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità locale – Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
4. Codici CPV: 45212210-1 Lavori di costruzione di impianti sportivi specializzati
5. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori: ITH35
6. Descrizione dell’appalto: Natura ed entità dei lavori: GARA N. 1/2019 - Centro Sportivo Atletica S. Giuliano a
Mestre: rifacimento della pista e opere complementari C.I. 14224 - CUP F79F17000010005 - CIG 7734003D2A
6.1 Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 714.021,27 (euro settecocentoquattordicimilaventuno/27) oneri fiscali esclusi;
di cui a misura € 655.635,98 (euro seicentocinquantacinquemilaseicentotrentacinque/98), oneri fiscali esclusi;
Non si procede alla suddivisione in lotti per omogeneità e unitarietà di intervento su sito unico ed opportunità ed economicità di un unico interlocutore.
6.1. Importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso: € 655.635,98 (euro seicentocinquantacinquemilaseicentotrentacinque/98) oneri fiscali esclusi, di cui il 35,50% per costo della manodopera. 6.2. Gli importi delle lavorazioni di cui si
compone l’intervento, compresi gli oneri per la sicurezza e al netto degli oneri fiscali, sono i seguenti: Cat. OS6 per l’importo
di € 434.011,28, Cat. OG3 per l’importo di € 274.854,49 e Cat. OS30 per l’importo di € 5.155,50. 6.3. oneri per l’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 22.385,29 (euro ventiduemilatrecentoottantacinque/29);
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante.
8. Tempi di consegna lavori: giorni 180 (centoottanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
9. Condizioni di partecipazione: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati
nel disciplinare di gara di cui al punto 2. del presente bando, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel disciplinare di gara stesso. Sono altresì ammessi concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni di cui all’art. 62
del D.P.R. n. 207/2010. I concorrenti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, ai lavori da assumere, corredata
dall’attestazione sul sistema di qualità aziendale, come indicato nel disciplinare di gara.
10.Tipo di procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, lett. sss) e art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 e in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1157 del 25/06/2018, modificata con determinazione dirigenziale
n. 1339 del 17.7.2018.
11. Condizioni particolari cui e’ sottoposta l’esecuzione dell’appalto:
per i lavori facenti parte delle categorie specializzate OS3 e OS30 vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori
aventi anche i requisiti di cui al D.M. n. 37 del 2008; Per la partecipazione alla gara è richiesta a pena di esclusione l’attestazione che l’impresa concorrente ha preso visione dello stato dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori.
12. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa determinata ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016, in base ai criteri meglio specificati nel disciplinare di gara.
13. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 25/02/2019;
14. Indirizzo al quale le offerte sono trasmesse: esclusivamente tramite la piattaforma telematica attiva all’indirizzo
internet https://venezia.acquistitelematici.it;
15.a) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: l’offerta è valida per 180 giorni dalla
data dell’esperimento della gara.
15.b) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 27/02/2019 alle ore 9.30 presso un ufficio del
Servizio Gare e Contratti di Mestre.
— 13 —

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

15.c) Persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
16. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana.
17. E’ obbligatoria la fatturazione elettronica e sarà autorizzato il pagamento elettronico.
18. Organo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia - Italia
Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Telefono: 041.2403911- Fax: 041.2403940/941 Indirizzo
internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Presentazione di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente atto può essere
proposto ricorso innanzi l’organo indicato entro il termine previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
19. L’appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
20. Altre eventuali informazioni: a. In caso di discordanza tra quanto riportato nel presente bando e nel relativo disciplinare e quanto riportato negli elaborati di progetto, devesi considerare valido quanto riportato nel presente bando e nel relativo
disciplinare; b. Responsabile del procedimento: Arch. Silvia Loreto – tel. 041/2749800 – fax 041/2749855 – e-mail: silvia.
loreto@comune.venezia.it.
Il dirigente
dott. Marzio Ceselin
TX19BFF308 (A pagamento).

COMUNE DI VESCOVATO
Sede: piazza Roma n. 45 - Vescovato
Punti di contatto: Centrale Unica di Committenza
Ufficio Appalti 0372/830492 interno 6
Email: appalti@comune.vescovato.cr.it
Codice Fiscale: 00324130194
Partita IVA: 00324130194
Bando di gara - Affidamento del servizio di igiene urbana per la durata di 36 mesi mediante procedura aperta, riservata
alle cooperative sociali di tipo B - CIG 77571434E8
Comune di Vescovato, piazza Roma, 45 - 26039 Vescovato (Cremona) - tel 0372.830492
Durata del contratto: 36 MESI.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta riservata alle cooperative sociali di tipo B, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
Importo a base di gara: euro 809.379,00(I.V.A. esclusa), comprensivo degli oneri sicurezza e costo del personale (non
soggetti a ribasso).
Termine di presentazione delle offerte: ore 18.00 del 14.02.2019.
Apertura offerte: I^ seduta ore 10.00 del 18/02/2019
Altre informazioni: tutta la documentazione è presente sul profilo del committente: www.comune.vescovato.cr.it e sulla
piattaforma Arca-Sintel all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it
Il responsabile
arch. Gianfranco Lini
TX19BFF323 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Servizi per l’attuazione del progetto Percorsi di Inclusione e Innovazione Territoriale ed Empowerment nel Rione Sanità di Napoli (P.I.T.E.R.) - CIG
7725329729 - CUP B69F18001380005.
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX19BFF265 (A pagamento).

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

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824

Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FPB_091_Palermo_Monte Pellegrino
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824 - Piazza Ignazio
Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it - sito
web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. - II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Appalto per l’affidamento
di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio di impatto
ambientale, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche e geotecniche,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inerenti agli “Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da
crollo dalle pareti rocciose di Monte Pellegrino sovrastanti gli abitati di Addaura e Mondello” – CUP D77B04000370007 –
CIG 7742712013-II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.ii. - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di PALERMO ITG12. - II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV:
71322000-4; 71351000-3; 71900000-7; 71351810-4. - II.7) Divisione in lotti: NO. - II.8) Ammissibilità di varianti: SI. - II.9)
Quantitativo o entità totale: € 815.875,76, oltre IVA ed oneri di Legge. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
n. 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalle date precisate nel bando di gara integrale.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. Garanzia definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I- III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. - III.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I. - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi
deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato
nella sezione I. - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del
personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 28/01/2019, ore 13:00.
- IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 05/02/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel
numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: No - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari
sono indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del
Procedimento: ing. Antonio Musso.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG281 (A pagamento).

COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE
SICILIANA
ex Legibus n. 116/2014 e n. 164/2014
Ufficio Gare
Sede: piazza Ignazio Florio n. 24, 90139 Palermo (PA), Italia
Codice Fiscale: 97250980824
Bando di gara per l’affidamento di servizi di ingegneria FPB_090_Palermo_Monte_Gallo
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: COMMISSARIO DI GOVERNO
contro il dissesto idrogeologico nella Regione siciliana ex legibus n. 116/2014 e n. 164/2014 - C.F. 97250980824
- Piazza Ignazio Florio, 24 90139 Palermo - tel. 091 9768705 - mail:info@ucomidrogeosicilia.it-pec:appalti@pec.
ucomidrogeosicilia.it - sito web: www.ucomidrogeosicilia.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o
qualsiasi altra autorità nazionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Tipo di appalto: Appalto di servizi. - II.2) Si tratta di un accordo
quadro: No. - II.3) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Appalto per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, studio
di impatto ambientale, studio geologico esecutivo, comprensivo di esecuzione di rilievi, indagini e prove geologiche
e geotecniche, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, inerenti agli “Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti rocciose di Monte Gallo sovrastanti gli abitati di Sferracavallo e Barcarello”
– CUP D74J16000010001 – CIG 77475139F9” - II.4) Descrizione/oggetto dell’appalto: appalto pubblico di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di cui all’articolo 3, comma 1, lett. vvvv), del D.Lgs. 18/04/2006, n. 50 e ss.mm.
ii. - II.5) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di PALERMO
ITG12. - II.6) Altre nomenclature rilevanti: CPV: 71322000-4; 71351000-3; 71900000-7; 71351810-4. - II.7) Divisione
in lotti: NO. - II.8) Ammissibilità di varianti: SI. - II.9) Quantitativo o entità totale: € 615.402,29, oltre IVA ed oneri
di Legge. - II.10) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 70 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalle date
precisate nel bando di gara integrale.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Garanzia provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. - Garanzia definitiva:
così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I- III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato
sul sito internet indicato nella sezione I. - III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di
prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella
sezione I. - III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti
minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito
internet indicato nella sezione I. - III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel
bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. - III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: SI.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. - IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 30/01/2019, ore 13:00.
- IV.4) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano. - IV.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta. - IV.6) Modalità di apertura delle
offerte: ore 10:00 del 06/02/2019, come stabilito nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione
I - IV.7) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati, nel
numero massimo di una persona per ciascun concorrente.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Bando non obbligatorio: No. - VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: No - VI.3) Informazioni complementari: Tutte le informazioni complementari
sono indicate nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato alla sezione I - VI.5) Responsabile Unico del
Procedimento: arch. Fabio Cittati.
Il soggetto attuatore
dott. Maurizio Croce
TX19BFG285 (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 7743043139 - CUP F17I18000550005
1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Autortà 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 degli impianti di riscaldamento/raffrescamento dei fabbricati di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale porto della Spezia. Importo complessivo biennale stimato
dell’appalto € 200.000,00 oltre € 6.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di prestazione dei lavori:
porto mercantile della Spezia. CPV: 50720000-8.
3) Tipo di procedura: procedura aperta, con criterio del minor prezzo sensi dell’art. 95 decreto legislativo n. 50/2016. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giovedì 14 marzo 2019 ore 12,00. Apertura documentazione gara: mercoledì
20 marzo 2019 ore 15,00.
4) Altre informazioni: decreto di indizione gara n. 197/18 del 20 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 - CIG relativo alla
pubblicazione sulla GURI: ZBB2676C00.
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel.0187546320 e-mail fabrizio.simonelli@porto.laspezia.it
La Spezia, 21 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Simonelli
TU19BFG170 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - Accordo quadro art. 54, c. 3, D.Lgs. 50/2016 - CIG 77431265B6 - CUP F47I18000840005
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 aree verdi di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar
Ligure orientale porto della Spezia. Importo complessivo biennale stimato dell’appalto € 100.000,00 oltre € 3.000,00 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di prestazione dei lavori: porto mercantile della Spezia. CPV: 77310000-6.
3) Tipo di procedura: procedura aperta, con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 decreto legislativo n. 50/2016. Termine ultimo per la ricezione delle efferte: giovedì 21 marzo 2019 ore 12,00. Apertura documentazione gara: mertedì 26 marzo
2019 ore 15,00.
4) Altre informazioni: decreto di indizione gara n. 198/18 del 20 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 N4market utilizzata
da AdSPMLO e disponibile all’indirizzo web: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_portolaspezia - CIG relativo alla
pubblicazione sulla GURI: Z28267746C.
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel. 0187546320 e-mail fabrizio.simonelli@porto.laspezia.it
La Spezia, 21 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Simonelli
TU19BFG171 (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 7740690B74 - CUP F17I18000520005
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 di natura edile degli edifici e strutture di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale porto della Spezia. Importo complessivo biennale stimato dell’appalto
€ 1.500.000,00 oltre € 45.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di prestazione dei lavori: porto
mercantile della Spezia. CPV: 45450000-6.
3) Tipo di procedura: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giovedì 7 marzo 2019 ore 12,00. Verifica documentazione amministrativa: martedì
12 marzo 2019 ore 15,00.
4) Altre informazioni: decreto di indizione gara n. 195/18 del 20 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 - CIG relativo alla
pubblicazione sulla GURI: ZE0267239D.
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel. 0187546320 e-mail fabrizio.simonelli@porto.laspezia.it
La Spezia, 20 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Simonelli
TU19BFG172 (A pagamento).
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AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE
Estratto bando di gara - Accordo quadro art. 54, c. 3, D.Lgs. 50/2016 - CIG 77371008E5 - CUP F44E18000070005
1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale, via del Molo n. 1
- 19126 La Spezia, tel. 0187.546329 - 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 degli impianti elettrici e speciali, fabbricati, cabine elettriche, torri faro, impianti
illuminazione galleria subalvea, cancelli automatici, barriere carraie, dissuasori e spire di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure orientale porto della Spezia. Importo complessivo biennale stimato dell’appalto € 757.100,00 oltre € 22.713,00
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di prestazione dei lavori: porto mercantile della Spezia. CPV: 4531100-0.
3) Tipo di procedura: procedura aperta, con criterio di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giovedì 28 febbraio 2019 ore 12,00. Verifica documentazione amministrativa:
martedì 5 marzo 2019 ore 15,00.
4) Altre informazioni: decreto di indizione gara n. 194/18 del 20 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 - CIG relativo alla pubblicazione sulla GURI: ZCA26613FA.
Per acquisire ulteriori informazioni rivolgersi al seguente indirizzo: AdSPMLO-r tel. 0187546320 e-mail fabrizio.simonelli@porto.laspezia.it
La Spezia, 20 dicembre 2018
Il responsabile unico del procedimento
ing. Fabrizio Simonelli
TU19BFG173 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI
VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104 - 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Procedura aperta (Ex art.60 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.) per la fornitura di gas medicali - Servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio reperibilità h24 degli impianti di gas medicali, vuoto
es estrazione gas anestetici, ubicati nei poli ospedalieri del Centro storico e Cappella Cangiani dell’AOU dell’Università
della Campania Luigi Vanvitelli
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665733/ fax 081 5665744– P.I. 06908670638
sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta (ex art.60 d.lgs.
n. 50/2016 s.m.i.) per la fornitura di gas medicali – servizio di conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria
e servizio reperibilità h24 degli impianti di gas medicali, vuoto es estrazione gas anestetici, ubicati nei poli ospedalieri del
Centro storico e Cappella Cangiani dell’AOU dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha ad oggetto la fornitura di gas medicali – servizio di
conduzione, gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria e servizio reperibilità h24 degli impianti di gas medicali, vuoto
es estrazione gas anestetici, ubicati nei poli ospedalieri del Centro storico e Cappella Cangiani.
— 20 —

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): NO.
II.1.8) Lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 828.878,76 IVA esclusa.
II.2.2) Opzioni: NO.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: NO. L’Azienda si riserva la facoltà di annullare la presente procedura di gara nel
caso in cui venga attivata una convenzione centralizzata da parte di Consip o SO.RE.SA. avente il medesimo oggetto di cui
al presente bando.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Garanzia provvisoria corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la
cauzione definitiva come meglio specificato nella documentazione di gara; 2) Garanzia definitiva come da disciplinare di
gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
ordinari di bilancio con pagamento a 60 gg.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Come da disciplinare di gara V: Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: 1) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80, d.lgs. n. 50/2016 s.m.i.; 2) essere iscritti,
per attività inerenti le forniture oggetto di gara, al Registro delle Imprese o ad uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’articolo 83, comma 3, d.lgs. 50/2016
s.m.i; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura,
ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera a), punto 2), D. Lgs. 81/2008; 4) non aver concluso contratti di lavoro subordinato
o autonomo e comunque non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto del Committente e/o della Stazione Appaltante nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
III.2.3) Capacità economico-finanziaria: Come da disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica Come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 25/01/2019 Ore:14:00. IV.3.6)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana: IT 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: 28/01/2019 ore:10:00 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.soresa.it nella
Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare” e sul sito aziendale www.policliniconapoli.it. 2)
Richieste di chiarimenti mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo mail: giulia.esposito@unicampania.
it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.policliniconapoli.it.
4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara; 5) Responsabile del procedimento:
dott.ssa Giulia Esposito email: giulia.esposito@unicampania.it 6) Spese di pubblicazione del presente avviso poste a carico
degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, c. 35, d.l. 179/2012-l. 221/2012 e dell’art. 216, c. 11, d.lgs. 50/2016 s.m.i.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:06/12/2018.
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX19BFK250 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI
VANVITELLI
Sede legale: via S. M. di Costantinopoli n. 104, 80138 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 06908670638
Partita IVA: 06908670638

Bando di gara - Servizio triennale trasporto materiale economale, farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nonché il trasloco di suppellettili ed apparecchiature dell’AOU dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Ospedaliera Universitaria “Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli” - Via S.M. Costantinopoli n. 104 – NAPOLI tel. 0815665733/ fax 081 5665744– P.I. 06908670638
sito: www.policliniconapoli.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati.
I.3)Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.soresa.
it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate all’indirizzo sopraindicato.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.5) Principali settori di attività: Salute
SEZIONE II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione
Servizio triennale trasporto materiale economale, farmaci, dispositivi medici e diagnostici, nonché il trasloco di suppellettili ed apparecchiature dell’AOU dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”.
II.1.2) Codice CPV principale: 60100000
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il servizio ha per oggetto il trasporto presso i Servizi e
Uffici dell’AOU Vanvitelli di materiale di consumo. Farmaci, dispositivi medici, suppellettili ed apparecchiature per il
periodo di tre anni
II.1.5) Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 1.312.500,00
II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS:ITF33, Luogo principale di esecuzione Napoli
II.2.4 Descrizione dell’appalto: il servizio consiste in: carico, trasporto e consegna del materiale economale (carta,
stampati, cancelleria, materiale di pulizia, macchine da ufficio, elementi di arredo, apparecchiature sanitarie) su adeguato e capiente automezzo dedicato, esclusivamente all’appalto nella disponibilità della ditta aggiudicataria e lo scarico
presso i Servizi e Uffici dell’AOU Vanvitelli con personale addetto e qualificato della ditta aggiudicataria; trasloco di
suppellettili ed apparecchiature sia all’interno delle strutture sanitarie ed amministrative e sia da una struttura all’altra
per le esigenze di trasferimento delle dotazioni di beni mobili, attrezzature ed apparecchiature che dovessero necessitare
a seguito di diverse dislocazioni delle strutture assistenziali ed amministrative disposte dall’Azienda: carico, trasporto
e consegna di farmaci, dispositivi medici e diagnostici, in misura presunta di circa 200 colli al giorno, di peso variabile
compreso da 1 a 30 Kg cadauno, su adeguati e capienti automezzi dedicati esclusivamente all’esecuzione dell’appalto
con personale addetto e qualificato
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: 1.312.500,00 EUR
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accorso 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
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario, tecnico.
III.1) Condizione di partecipazione
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Criteri 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: Aperta
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 31/01/2019 Ore:14:00.
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: 01/02/2019 ore:10:00. Luogo: Ufficio Contratti e Appalti sito in via Pessina
15, Napoli.
SEZIONE VI: Altre Informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
VI.3) Informazioni complementari: 1) La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.soresa.it nella
Sezione “Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare” e sul sito aziendale www.policliniconapoli.it. 2)
Richieste di chiarimenti mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo mail: giulia.esposito@unicampania.
it almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte e formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte verranno fornite almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo internet http://www.policliniconapoli.it.
4) In caso di avvalimento: documentazione richiesta come da disciplinare di gara; 5) Responsabile del procedimento:
dott.ssa Giulia Esposito email: giulia.esposito@unicampania.it 6) Spese di pubblicazione del presente avviso poste a carico
degli aggiudicatari, ai sensi dell’art. 34, c. 35, d.l. 179/2012-l. 221/2012 e dell’art. 216, c. 11, d.lgs. 50/2016 s.m.i.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Campania, Città: Napoli Paese: Italia (IT).
VI.4.3) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:13/12/2018
Il direttore generale
dott. Maurizio di Mauro
TX19BFK251 (A pagamento).

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - ATS SARDEGNA
Sede legale: via Enrico Costa, 57 - 08100 Sassari (SS), Italia
Punti di contatto: Roberta Desogus - E-mail: roberta.desogus@atssardegna.it - Tel. 0784240824 - Pec: rdesogus@pec.
aslnuoro.it
Codice Fiscale: 92005870909
Partita IVA: 00935650903
Bando di gara - Procedura aperta attraverso la piattaforma telematica ASP di CONSIP per l’ affidamento del servizio di
cattura dei cani vaganti nella Regione Sardegna
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) ATS SARDEGNA; VIA Enrico Costa 57, 08100 Sassari
(SS), Italia; Responsabile unico del procedimento: Roberta Desogus tel: 0784/240809 PEC:rdesogus@pec.aslnuoro.it; URL:
www.atssardegna.it Informazioni, documentazione, invio offerte www.acquistinretepa.it - I.2) Organismo di diritto pubblico
- I.3) Salute - I.4) No
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO – II.1.1) Affidamento del Servizio di cattura dei cani vaganti nella Regione
Sardegna - CIG vedi capitolato tecnico II.1.2) Servizi - II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV 98380000 - II.1.8) Si - II.2.1)
Valore totale stimato Iva esclusa € 2.062.100,00 II.2.2) Si – II.3) 60 mesi
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO – III.1)
e III.2) Vedi Disciplinare e Capitolato speciale d’appalto pubblicato sul profilo di committente e su www.acquistinretepa.it
Sezione IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta - IV.2.1) Offerta Economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel disciplinare di gare - IV.3.3)Disciplinare, Capitolato speciale, Allegati sono disponibili su www.acquistinretepa.it e sul
profilo di committente - IV.3.4) 28/02/2019 ore 12:00 - IV.3.6) IT - Data di spedizione del bando alla G.U.U.E. 22/12/2018.
Il direttore Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari
dott. Antonello Podda
TX19BFK262 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (Asst) di Bergamo Est
- Via Paderno, 21 - Seriate (BG) 24068 Telefono: 035/3063771 www.asst-bergamoest.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di dispositivi medici per pronto soccorso e per la contenzione,
per un periodo quadriennale (Lotto n. 1: CIG n. 7722387357 - € 61.875,00, Lotto n. 2: CIG n. 772239304E € 211.875,00,
Lotto n. 3: CIG n. 77223962C7€ 286.875,00, Lotto n. 4: CIG n. 7722400613 € 187.875,00, Lotto n. 5: CIG n. 7722406B05
€ 176.250,00), per un importo complessivo di Euro € 924.750,00= Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso - Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento delle offerte 08/02/2019 Ora: 16,00. Modalità di apertura delle offerte 21/02/2019 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati
sul sito internet www.asst-bergamoest.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio GUUE: 20/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK301 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
- Via Paderno, 21 - 24068 Seriate (BG) Telefono: 035/3063771 Fax: 035/3063708 www.asst-bergamoest.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in service di sistema per allergeni specifici (IGE specifiche), per un periodo quadriennale (CIG n. 7701819E16), per un importo complessivo di Euro € 825.000,00= Iva esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
il ricevimento delle offerte: 08/02/2019 ora 16,00. Modalità di apertura delle offerte: 21/02/2019 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Il Bando di gara, il Disciplinare di gara e tutti gli atti di gara sono pubblicati
sul sito internet www.asst-bergamoest.it e www.arca.regione.lombardia.it. Invio alla GUUE: 21/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK309 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI BERGAMO EST
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Bergamo Est
Via Paderno, 21 SERIATE (BG) 24068 Telefono: 035/3063771.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura in service di n. 1 sistema automatico a circuito chiuso per iniezione di mezzo di
contrasto per procedure interventistiche cardiovascolari (emodinamica), per un periodo quadriennale (CIG n. 7720492F88),
per un importo complessivo di Euro € 768.750,00= Iva esclusa.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
ricevimento delle offerte 08/02/2019 ora 16.00. Modalità di apertura delle offerte 21/02/2019 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: invio GUUE 20/12/2018.
Il responsabile del procedimento
dott. Felice Petrella
Il direttore generale
dott. Francesco Locati
TX19BFK311 (A pagamento).

ASST RHODENSE (MI)
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Asst Rhodense
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Dialogo competitivo di 1 progettazione, realizzazione e gestione di RSA
con n. 240 posti letto, gestione n. 40 posti CDI, gestione nuova RSA 50 posti letto. Valore stimato: € 18.252.840,01 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Ricezione offerte: 11/03/2019 ore 12.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 31/12/2018. Atti di gara su: http://www.asst-rhodense.it
Il direttore U.S.C. tecnico patrimoniale
arch. Massimo M. Martin
TX19BFK316 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A.
Codice Nuts ITC45
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano, Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1 - E-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it - Sito: www.arca.regione.
lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it
Avviso di pre-informazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.2) Appalto congiunto
L’appalto e’ aggiudicato da una centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione:
Avviso di pre-informativa relativo a programma gare di forniture e
servizi sopra i 40.000 euro
II.1.2) Codice CPV principale
fornitura: 33190000-8
servizi: 98300000-6
II.1.3) Tipo di appalto
Forniture e servizi
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II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITC4
II.2.4) Descrizione dell’appalto:
Avviso di pre-informativa relativo a programma gare di forniture e
servizi sopra i 40.000 euro
Sezione IV: Scadenza 31/12/2019
Sezione VI.5): Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 28/12/2018
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Carmen Schweigl
TX19BFM246 (A pagamento).

AMA S.P.A.

Sede legale: via Calderon de la Barca n. 87 - 00142 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05445891004
Partita IVA: 05445891004
Bando di gara n. 76/2018.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: AMA S.p.A.
Indirizzo postale: Via Calderon de la Barca, 87
Città: Roma Codice NUTS: ITE43 Codice postale: 00142 Paese: Italia
Punto di contatto: Area Affari Generali – Servizio Acquisti - Telefono: (39) 06 51 69 1
PEC: area.acquisti@pec.amaroma.it Fax: (39) 065 19 30 63
Indirizzi internet
Indirizzo principale: www.amaroma.it
Indirizzo del profilo del committente: www.amaroma.it/gare-fornitori/
I.3) Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: www.amaroma.it/gare-fornitori/.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate tramite la piattaforma telematica di AMA, raggiungibile all’indirizzo https://albofornitori.amaroma.it:8443/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico.
I.5) Principali settori di attività
Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: Procedura Aperta, in modalità telematica, per l’affidamento della fornitura di feretri ed accessori,
vestizione salma e trasporto a spalla feretro, per i funerali di persone dichiarate indigenti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.2) Codice CPV principale: 98371110-8
II.1.3) Tipo di appalto: fornitura.
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto della fornitura di feretri ed accessori, vestizione salma e trasporto a
spalla feretro, per i funerali di persone dichiarate indigenti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITE43 Luogo principale di esecuzione: Roma
II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto la fornitura di feretri ed accessori, vestizione salma e trasporto
a spalla feretro, per i funerali di persone dichiarate indigenti, per un periodo di 36 (trentasei) mesi.
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II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Minor Prezzo
II.2.6) Valore stimato
Valore, IVA esclusa: 222.239,94 Valuta: Euro
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 36 (trentasei).
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.2.10) Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: NO
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: SI Descrizione delle opzioni: AMA si riserva la facoltà di richiedere all’aggiudicatario:
di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell’importo affidato,
alle medesime condizioni contrattuali, ed ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni e termini contrattuali, riservandosi di richiederne di più favorevoli,
ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs n. 50/2016.
II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO
II.2.14) Informazioni complementari
All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere prestata una garanzia provvisoria oltre all’impegno a presentare la
garanzia definitiva, l’aggiudicatario dovrà prestare la garanzia definitiva ed una polizza assicurativa, il tutto con le modalità
previste nel Disciplinare di Gara.
E’ ammessa la partecipazione degli operatori economici indicati nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni: pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta,
ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni in oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83,
D.Lgs. n. 50/2016;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I.Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria di cui al Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve possedere i requisiti minimi di capacità tecnica e professionale di cui al Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Descrizione
IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura Aperta
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 08/02/2019 Ora: 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.2.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
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L’offerta deve essere valida fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte
Data 12/02/2019 Ora:10:00 Luogo: presso gli uffici di AMA S.p.A., all’indirizzo di cui al punto I.1)
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: secondo le modalità indicate dal Disciplinare
di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1.Le disposizioni integrative del presente Bando - ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati dal profilo del committente all’indirizzo
URL www.amaroma.it.
2.Anche ai fini del pagamento delle contribuzioni dovute - ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, il codice identificativo di gara (CIG)
è il seguente: 77418622A1.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi
3.Tutte le dichiarazioni, pena l’esclusione, dovranno essere firmate digitalmente e sottoscritte ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. n. 445/2000.
4.AMA S.p.A. si riserva di: a) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta
congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il
contratto anche qualora sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione oggetto della Procedura.
5.Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali sussista uno dei motivi di esclusione di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e,
in particolare, ai sensi dell’articolo 80 di detto decreto legislativo.
6.Non sono ammesse/saranno escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, nonché le offerte
incomplete, parziali e/o condizionate.
7.Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate sulla base delle disposizioni dell’articolo 97 del D.Lgs.
n. 50/2016.
8.È ammesso il subappalto secondo le disposizioni previste dall’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
9.Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso la l’Area Affari
Generali – Servizio Acquisti o a mezzo PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine del 25/01/2019.
10.I chiarimenti verranno inviati a mezzo posta elettronica a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio e saranno pubblicati in formato
elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1.
11.Le comunicazioni ai concorrenti saranno effettuate in conformità con quanto previsto dagli artt. 29, comma 1, e 76,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016 a mezzo PEC e con apposita pubblicazione sul Portale AMA.
12. Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.
13. Si precisa, inoltre, che l’aggiudicatario con il quale verrà sottoscritto il contratto, nel corso dell’esecuzione di
quest’ultimo e per tutta la sua durata, deve tenere costantemente aggiornata AMA in ordine alla conservazione del possesso
dei requisiti richiesti all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché al punto 7.1.1, e 7.1.2. del Disciplinare di Gara.
14. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs. n. 196/2003 e s.mi.i., e del Regolamento UE 2016/679, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
15. AMA non si avvale di clausola compromissoria che, pertanto, non è contrattualmente prevista.
16. Qualora ne ricorrano i presupposti, AMA potrà ricorrere all’accordo bonario, ai sensi dell’art 205 del D.Lgs. 50/2016.
17. Tale procedura è stata autorizzata con determinazione PRE/AD n. 53, in data 27/11/2018.
18 Il Responsabile del Procedimento è Alessandro Galeazzi.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma
Indirizzo postale: Via Flaminia, 189
Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it Tel: 06/328721
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Indirizzo internet: https://www.giustizia-amministrativa.it Fax: 06/32872310
VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: avverso il presente Bando di gara è proponibile ricorso
avanti il TAR Lazio, Sezione Roma, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2018
L’amministratore delegato
dott. Lorenzo Bagnacani
TX19BFM254 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Rilevatori di tensione integrati con lampada da casco
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia S.r.l.
Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.
medugno@enel.com Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore: http://globalprocurement.enel.com/it-IT/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: APR000215046 (CIG 77241244C4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di rilevatori di tensione integrati con lampada da casco. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 38341300 II.1.8) Informazioni sui lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.2.1) Quantitativo o entità totale: N. 7.000 rilevatori di tensione
integrati con lampada da casco. Su tali quantitativi è prevista una tolleranza del 10%. Stima importo Euro 2.080.000 II.2.2)
Opzioni Opzioni: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.2)
Condizioni di partecipazione Per le condizioni di partecipazione Vedi bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea del 12.12.2018 numero 2018/S 239-546867. Per la presentazione delle candidature vedi modelli disponibili sul sito
http://globalprocurement.enel.com/it di seguito indicati: a) «Modello di formulario per il documento di gara unico europeo
(DGUE)» b) «Modello partecipazione gara APR000215046».
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000215046 IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione 21.01.2019 - 16:00 IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione italiano.
ENEL Italia S.r.l. - Il responsabile global procurement
Nicoletta Mari
TX19BFM256 (A pagamento).

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
Bando di gara - Lotto 1 CIG 77551231F4 - Lotto 2 CIG 77551307B9
SEZIONE I Ente Aggiudicatore: ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., Via Vigone 42, 10064 Pinerolo (TO) - Tel. 0121.2361
- Fax: 0121.76665 - protocollo@aceapinerolese.it - www.aceapinerolese.it
SEZIONE II Oggetto: procedura da espletarsi obbligatoriamente in via telematica per la fornitura di elettropompe verticali per le stazioni di rilancio: Lotto 1: “GAD” nel comune di Oulx, a servizio dell’acquedotto comunale di Sauze d’Oulx
(gruppo GAD-SINSAR e gruppo GAD-MIRAVALLE). Valore totale: € 49.000,00, I.V.A. esclusa - Luogo di consegna: Pinerolo (TO). Tempo di consegna: entro 90 giorni (3 mesi) decorrenti dall’aggiudicazione. Lotto 2: “RIPA” nel comune di Sauze
di Cesana, a servizio dell’acquedotto comunale di Sestriere. Valore totale: € 115.800,00, I.V.A. esclusa. Luogo di consegna:
Pinerolo (TO) - Tempo di consegna: entro 90 giorni (3 mesi) decorrenti dall’aggiudicazione.
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia al disciplinare di gara
accessibile sulla “piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche” della committente disponibile al seguente
link: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it/gare. In alternativa tramite: https://www.aceapinerolese.it/category/
bandi-di-gara/forniture.
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SEZIONE IV Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Minor prezzo. Scadenza offerte: 29.01.2019 ore 12.00. Apertura offerte (telematicamente): 30.01.2019 ore 10.30. Istruzioni per la registrazione “gratuita” e per l’utilizzo della “piattaforma di gestione albo fornitori e gare telematiche” per la partecipazione alla gara disponibile al seguente link della committente: https://aceapinerolese.acquistitelematici.it
Il direttore generale
ing. Francesco Carcioffo
TX19BFM260 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale Unica di Committenza per Servizi e Forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Sede legale: loc. L’Île Blonde n. 5, 11020 Brissogne (AO), Italia
Codice Fiscale: 00521690073
Partita IVA: 00521690073
Bando di gara - CUP J24F18000150004 - CIG 7711430957
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: IN.VA. S.p.A. Documentazione disponibile all’indirizzo internet: https://
inva.i-faber.com
Ente per il quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista: Comune di Saint-Oyen
Rue du Grand Saint-Bernard, 52 – 11014 Saint-Oyen (AO) Tel: +39 0165 78522, protocollo@ pec. comune.saintoyen.ao.it;
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Procedura telematica aperta per la fornitura di n. 1 scuolabus per scuole primarie e
dell’infanzia e ritiro dello scuolabus Wolksvagen Transporter Syncro 4X4 - CPV: 34121000-1 - Codice NUTS: ITC20. Entità
totale appalto: Euro 57.150,00 (cinquantasettemilacentocinquanta/00) I.V.A. esclusa, di cui complessivi Euro 150,00 (centocinquanta/00) I.V.A. esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE IV) Procedura: telematica aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 25/01/2019
ore 12:00. Apertura offerte: 25/01/2019 ore 14:30 presso la sede di IN.VA. S.p.A.
SEZIONE V) Eventuali: RUP: Marie Françoise QUINSON; Responsabile Sub procedimento: Barbara POLIN. Procedure di ricorso: T.A.R. Valle d’Aosta - Via Cesare Battisti,1 - Aosta 11100 (IT).
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
TX19BFM263 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Bando di gara per servizi pubblici
STAZIONE APPALTANTE: AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. – Direzione 7° Tronco Pescara - Via L. Petruzzi
n. 97. – 65013 Città S. Angelo (PE) - ITALIA - NUTS: ITF13; Tel. 085 9599238, Fax 085 9599360, Indirizzo elettronico:
acquisticontratti.7tronco@autostrade.it,
PEC: autostradeperlitaliadt7pescara@pec.autostrade.it;
sito web: http://www.autostrade.it.
Autostrade per l’Italia S.p.A., soggetto privato concessionario per la costruzione e gestione di autostrade a pedaggio (nel
seguito anche “Stazione Appaltante”).
La documentazione di gara è disponibile sul Portale HighWay to Procurement della Stazione Appaltante (nel seguito
“Portale”) all’interno dell’area ”Bandi e Avvisi Pubblici”, al seguente indirizzo: https://autostrade.bravosolution.com.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.,
di seguito “Codice”.
LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI SERVIZI DURATA DELL’APPALTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO
DELLE PRESTAZIONI: Luogo di consegna: tratta autostradale di competenza della Direzione 7° Tronco - Pescara: A/14 =
Bologna - Bari - Taranto
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Tratto: Cattolica - Poggio Imperiale
Descrizione: Servizio di manutenzione degli impianti di climatizzazione (riscaldamento, condizionamento, refrigerazione).
COD. APP. 002-PE-2018SP, CIG: 77515079ED, CPV 42512300-1, NUTS: ITI3 - ITF1-ITF2;
Responsabile del procedimento: P.I. TONINO TROIANO al quale potranno essere indirizzate eventuali richieste di
chiarimenti, nei termini e con le modalità stabiliti nel disciplinare.
Importo in appalto: € 390.108,24.= IVA esclusa, di cui 21.242,34 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Modalità di determinazione del corrispettivo: Offerta a prezzi unitari e ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Durata dell’appalto: Mesi 36 così come disciplinato nello schema di contratto. La Stazione Appaltante, ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione di un nuovo contraente.
Modalità di pagamento: così come meglio disciplinato nello schema di contratto.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: ai sensi dell’art. 95 del Codice, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. Non sono
ammesse varianti.
La congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97 del Codice.
TERMINE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Le offerte dovranno pervenire per via telematica attraverso il Portale entro e non oltre il giorno 22/02/2019 alle ore 12:00,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
Le operazioni di gara avranno inizio, in seduta pubblica il giorno 04/03/2019 alle ore 10:00 presso gli uffici della Stazione Appaltante all’indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° Tronco - Pescara Viale Leonardo Petruzzi n. 97
– 65013 Città Sant’Angelo (PE).
Sarà ammesso ad assistere alla seduta pubblica chiunque ne abbia interesse. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali
rappresentanti del concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è vincolante per 240 giorni dal termine dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
LINGUA UTILIZZABILE: Italiano
GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA: I concorrenti dovranno presentare la garanzia di cui all’art. 93 del Codice,
con le modalità previste nel disciplinare di gara.
FINANZIAMENTO: Servizi autofinanziati.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: operatori economici di cui all’art. 45 del Codice.
CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE: Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice.
Possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 83 comma 1 del Codice, così come precisati nel disciplinare di gara. É ammesso
l’avvalimento come disciplinato dall’art. 89 del Codice.
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti di cui sopra, presentando la
documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, unitamente ai documenti tradotti in lingua italiana da
traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre.
L’appalto non è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea.
PROCEDURE DI RICORSO: Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia n. 189, 00189 ROMA.
Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 30 giorni dalla pubblicazione dello
stesso. Il medesimo termine di 30 giorni, con decorrenza dalla data di pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante,
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti che determinano l’esclusione dalla procedura e le ammissioni
all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 nonché la
sussistenza dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. In ogni caso, i termini cui sono collegati gli
effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo della Stazione Appaltante.
ALTRE INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 85 del Codice per la partecipazione alla gara, ciascun operatore economico dovrà allegare il Documento
di Gara Unico Europeo (DGUE) redatto in conformità alle linee guida contenute nella circolare del Ministero Infrastrutture
e Trasporti del 18.7.2016 pubblicata sulla G.U.R.I n.174 del 27.7.2016.
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 108, 109 e 110 del Codice.
DATA DI SPEDIZIONE ALLA G.U.R.I. DEL PRESENTE BANDO: 07/01/2019
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 7° tronco - Pescara - Il direttore
geom. Gianni Marrone
TX19BFM268 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta sotto soglia europea per per l’affidamento, suddiviso in due lotti, della fornitura di
apparati digital glue
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: fornitura di Digital glue; Numero di riferimento: 7269519;
II.1.2) Codice CPV principale: 34999100-7; II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.4) Breve descrizione: Procedura,
suddivisa nei seguenti due Lotti: - Lotto n. 1 Digital Glue - Posto di trasmissione Rai Italia” per la fornitura di: n. 3
moduli distributore audio analogico per Linear Time Code; n.3 moduli distributore video analogico per segnale di
video reference; n. 8 moduli processori audio/video; n. 3 moduli distributore audio digitale AES; n. 7 cestelli “rack
frame” per alloggiamento moduli comprensivi di software; n. 30 moduli distributore digitale SDI (DHD) 2 SDI IN - 3
SDI OUT; - Lotto n. 2 Digital Glue - Posti di trasmissione Nuovo controllo centrale Milano” per la fornitura di: n. 64
moduli distributore video digitale 1 SDI IN - 6 SDI OUT; n. 10 moduli distributore video analogico (DE) 1 IN- 6 OUT;
n. 4 moduli distributore audio analogico (DA); n. 8 cestelli “rack frame” per alloggiamento moduli comprensivi di
software, il tutto secondo il dettaglio riportato nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.1.5) Valore totale stimato:
Euro 192.300, con oneri della sicurezza pari a zero, non sussistendo rischi di interferenza, I.V.A. Esclusa. Lotto 1
Euro140.700, I.V.A. Esclusa; Lotto 2 Euro 51.600, I.V.A. Esclusa. Questo appalto è suddiviso in lotti: Sì II.2.3) Luogo
di esecuzione - Codice NUTS: ITI43 (Lotto 1) e ITC4C (Lotto 2). II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Minor prezzo. II.2.7)
Durata del contratto: 30 giorni. Il contratto 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 per attività inerenti l’oggetto dell’appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza, se si tratta di uno Stato dell’UE.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. 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:
04/02/2019 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: 05/02/2019 Ora: 10:00. Luogo: Via Teulada n. 66 Roma, Palazzina Servizi piano terra (di fronte alla
Sala Mensa). Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: Sarà consentita la partecipazione
di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: NO. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determinazione di contrarre n. A/D/8066 del 28/11/2018. Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Fabiana Sebastiani. 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 28/01/2019 ore 24:00, utilizzando l’area
Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare
alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella documentazione di gara, tutti gli operatori
economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di esclusione di cui all’art. 80
del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori divieti
a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle
condizioni e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Rai si riserva di procedere all’aggiudicazione separata
dei singoli Lotti. A ciascun Concorrente è consentito aggiudicarsi uno o più Lotti. 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.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM270 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Giuseppe Mazzini, 14 – 00195 Roma
Bando di gara - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in due lotti, per l’affidamento della
fornitura di automezzi attrezzati portata 16 tonnellate lotto 1 e 26 tonnellate lotto 2 - Gara n. 7305914
Sezione I: Ente aggiudicatore
Sezione I.1) Denominazione e indirizzi: denominazione ufficiale: Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A. indirizzo postale:
Viale Giuseppe Mazzini, 14 - 00195 Roma - Italia;
codice NUTS: ITI43; e-mail: portaleacquistirai@bravosolution.com Indirizzo principale: (url) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
Sezione I.2) Appalto congiunto. L’appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: no
Sezione I.3) Comunicazione. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:
(url) https://www.portaleacquisti.rai.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: L’indirizzo sopraindicato Le offerte o
le domande di partecipazione vanno inviate: In versione elettronica: (url) https://www.portaleacquisti.rai.it/
sezione I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico
Sezione I.5) ) Principali settori di attività:Realizzazione e trasmissione programmi radiotelevisivi
Sezione II.1.1) Denominazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D.Lgs. 50/2016, articolata in due lotti, per l’affidamento della fornitura di automezzi attrezzati portata 16 tonnellate (lotto 1) e 26 tonnellate (lotto 2) - gara n. 7305914
Sezione II.1.2) Codice CPV principale: 34144000-8
Sezione II.1.3) Tipo di appalto: forniture
Sezione II.1.4) Breve descrizione: affidamento, articolato in due lotti, della fornitura di automezzi attrezzati portata 16
tonnellate e 26 tonnellate. L’importo complessivo presunto dell’affidamento di euro 970.000,00, Iva esclusa, è così suddiviso:
Lotto 1 - euro 510.000,00 - fornitura n. 3 automezzi due assi con portata 16 tonnellate e relativo allestimento; Lotto 2 euro 460.000,00 - fornitura n. 2 automezzi tre assi con portata 26 tonnellate e relativo allestimento. Non sono presenti costi
per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza, pertanto i relativi costi sono pari ad euro 0,00 (zero).
Sezione II.1.5) Valore totale stimato, Iva esclusa: euro 970.000,00
Sezione II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo appalto è suddiviso in lotti: Si Quantitativo dei lotti: 2 Le offerte
vanno presentate per: Tutti i lotti
Sezione II.1.1) Denominazione: Fornitura di n. 3 automezzi due assi con portata 16 tonnellate e relativo allestimento
(Lotto 1) – cig n. 775644768C
Sezione II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43
Sezione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Sezione II.2.6) Valore totale stimato, Iva esclusa: euro 510.000,00
Sezione II.2.7) Durata del contratto d’appalto. Durata in mesi: 6; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sezione II.2.10) Informazioni sulle varianti; Sono autorizzate varianti: no
Sezione II.2.11) Informazioni relative alle opzioni; opzioni: no
Sezione II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici; Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi
elettronici o includere un catalogo elettronico: no
Sezione 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 II.1.1) Denominazione: Fornitura n. 2 automezzi tre assi con portata 26 tonnellate e relativo allestimento (Lotto
2) – cig n. 7756450905
Sezione II.2.3) Luogo di esecuzione: codice NUTS: ITI43
Sezione II.2.5) Criteri di aggiudicazione: minor prezzo
Sezione II.2.6) Valore totale stimato, Iva esclusa: euro 460.000,00
Sezione II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 5; il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: no
Sezione II.2.10) Informazioni sulle varianti; Sono autorizzate varianti: no
Sezione II.2.11) Informazioni relative alle opzioni; opzioni: no
Sezione II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici; Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi
elettronici o includere un catalogo elettronico: no
Sezione II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
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Sezione III.1) Condizioni di partecipazione
Sezione III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale, per entrambi i Lotti della procedura:
- 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.
Sezione III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Lotto 1 – fornitura n. 3 automezzi due assi con portata 16 tonnellate e relativo allestimento:
- aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di pubblicazione del Bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un fatturato specifico per forniture analoghe a quella oggetto della presente gara
(automezzi attrezzati due assi con portata di 16 tonnellate) per un importo complessivo almeno pari ad Euro 1.000.000,00,
al netto dell’Iva.
Lotto 2 – fornitura n. 2 automezzi tre assi con portata 26 tonnellate e relativo allestimento:
- aver realizzato complessivamente, negli ultimi tre esercizi sociali approvati alla data di pubblicazione del Bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, un fatturato specifico per forniture analoghe a quella oggetto della presente gara
(automezzi attrezzati tre assi con portata di 26 tonnellate) per un importo complessivo almeno pari ad Euro 900.000,00, al
netto dell’Iva.
Il requisito di fatturato è richiesto al fine di assicurare la possibilità di selezionare, attraverso la gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziarie idonee a garantire un elevato livello qualitativo della fornitura che dovrà essere
prestata, come meglio specificato nella documentazione di gara.
Sezione III.1.3) Capacità professionale e tecnica. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Lotto 1 - fornitura n. 3 automezzi due assi con portata 16 tonnellate e relativo allestimento:
- aver integralmente e regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti committenti tra loro
diversi, aventi ad oggetto forniture analoghe a quella oggetto della presente gara (automezzi attrezzati due assi con portata
di 16 tonnellate) in favore di pubbliche amministrazioni,organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche o private, ciascun
contratto per la fornitura di un quantitativo non inferiore ad un automezzo attrezzato;
- possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o edizione
successiva UNI EN ISO 9001:2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità e rilasciata da Organismo accreditato.
Lotto 2 – fornitura n. 2 automezzi tre assi con portata 26 tonnellate e relativo allestimento:
- aver integralmente e regolarmente eseguito, negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno due contratti, affidati da altrettanti committenti tra loro
diversi, aventi ad oggetto forniture analoghe a quella oggetto della presente gara (automezzi attrezzati tre assi con portata
di 26 tonnellate) in favore di pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche o private, ciascun
contratto per la fornitura di un quantitativo non inferiore ad un automezzo attrezzato;
- possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008 o edizione
successiva UNI EN ISO 9001:2015, per il settore specifico riferibile all’oggetto dell’affidamento, in corso di validità e rilasciata da Organismo accreditato.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
Sezione IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione. L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro:no
Sezione IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si
Sezione IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: No
Sezione IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: data 11/02/2019 ora:10:00
Sezione IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
Sezione IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta. Durata in mesi: 6
Sezione IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte. data 11/02/2019 ora: 10:30 luogo: “Sala commissioni” direzione
acquisti Rai - piano terra - viale Giuseppe Mazzini 14 - 00195 Roma. Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni Impresa offerente, come meglio specificato
nel disciplinare di gara.
Sezione VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un appalto rinnovabile: no
Sezione 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: no.
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Sezione VI.3) Informazioni complementari: determinazione di contrarre prot. A/D/7978/P del 26/11/2018. Il responsabile del
procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del d.lgs. 50/2016, è Fabiana Mercuri 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 01/02/2019 ore 12:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line. Le risposte ai chiarimenti
saranno pubblicate sul Portale. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara, nel rispetto delle condizioni previste nella
documentazione di gara, tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del d. Lgs. n. 50/2016 per i quali non sussistono: (i) i motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; (ii) le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; (iii) ulteriori
divieti a contrarre con la PA, il tutto secondo quanto specificato negli atti di gara. Il ricorso al subappalto è ammesso alle condizioni e
nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara e documenti allegati o ivi richiamati per tutto quanto
concerne la presente procedura.
Sezione VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120
del d.lgs. n. 104/2010. città: Roma - paese: Italia; indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it
Sezione VI.4.3) Presentazione di ricorso. Informazioni dettagliate sui termini di presentazione del ricorso: ricorsi avverso il presente Bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Bando.
Ricorsi avverso il provvedimento che determina le eventuali esclusioni dalla procedura e le ammissioni ad essa all’esito della verifica
della documentazione attestante l’assenza l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-professionali, di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, possono essere notificati alla stazione appaltante entro
trenta giorni decorrenti dal momento in cui sono resi disponibili i relativi atti, corredati di motivazione. Ricorsi avverso le eventuali
esclusioni afferenti a motivi diversi da quelli di cui al punto precedente possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione dalla gara. Ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione possono
essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Sezione VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: TAR territorialmente competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - città: Roma - paese: Italia; indirizzo internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it
Sezione VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/01/2019
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BFM275 (A pagamento).

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071
Arzignano (VI) tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: CIG - 7747634DD2 “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale del fango essiccato codificato CER190814 prodotto dall’impianto di depurazione di Arzignano in pro-vincia di Vicenza”. Durata: 15 mesi.
Importo: € 1.000.000,00.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta ex. artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016 Criterio di scelta: minor prezzo. Termine ricezione offerte: ore 12:00 del 08/02/2019. Apertura offerte: ore 14:30 del 08/02/2019.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il: 02 gennaio 2019. Avviso integrale su: https://www.
acquedelchiampospa.it/trasparenza.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX19BFM277 (A pagamento).

BRIANZA ENERGIA AMBIENTE S.P.A.
Bando di gara – CIG 77496269AD
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Brianza Energia Ambiente S.p.A. - Via Gaetana Agnesi
n. 272 - 20832 Desio (MB).
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta, ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di
cessione dei rifiuti di imballaggio in vetro provenienti dalla raccolta differenziata (cod. e.e.r. 15.01.07). Importo: € 97.600,00
IVA esclusa. Durata dell’Appalto: 24 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Termine ricezione offerte: 28/01/2019 ore 15:00. Apertura: 28/01/2019 ore 15:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.beabrianza.it. e https://piattaformaappaltitelematici.beabrianza.it/PortaleAppalti/
Il direttore generale - Brianza Energia Ambiente S.p.A.
dott. Alberto Cambiaghi
TX19BFM300 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara – CIG 7756958C3B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN SpA, Via Arco della Posta, 1 - 66034 (CH)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di materiali di consumo necessari alla manutenzione degli automezzi aziendali. Importo complessivo presunto: € 100.000,00, oltre Iva di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Ricezione offerte: 29/01/19 ore 13.00. Apertura: 01/02/19 ore 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.ecolanspa.it
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX19BFM306 (A pagamento).

ECO.LAN S.P.A.
Bando di gara - CIG 7756474CD2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN S.p.A. - Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano
Tel. 0872 716332 - Fax 0872 715087 - info@ecolanspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di 1 compattatore da 10 mc monocassa a carico posteriore, nuovo di fabbrica, per
la raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilabili. Importo: € 95.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
29/01/19 ore 12:00. Apertura: 31/01/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione su: www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX19BFM307 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77, 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara
SEZIONE I Ente aggiudicatore I.1) Abbanoa SpA Via Straullu n. 35 Nuoro 08100 Italia telefono +39 0784213600
telefax +39 0784203154. Punti di contatto: Settore Complesso Procurement – U.O. Gare LL.PP. presso Viale A. Diaz
77/79 09125 Cagliari Tel. +393204386071 posta elettronica certificata: appalti.pot@pec.abbanoa.it indirizzo internet
(url): www.abbanoa.it . I.3) Bando, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili sul sito www.abbanoa.it . Le
offerte vanno inviate a: Abbanoa SpA Viale A. Diaz 116 09126 Cagliari Italia. I.6) Principali Settori di attività dell’ente
aggiudicatore: Acqua.
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SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rif. App. 1/2019. Procedura aperta per l’affidamento
dell’esecuzione dei lavori di: “Schema acquedottistico n. 12 NPRGA Temo manutenzione straordinaria ramo Bosa
(OR)”. ID e.25; CIG:7747185B4C; CUP:E64H15001620002. II.1.2) Codice CPV principale: 45231300-8. II.1.3) Tipo
di appalto: Appalto pubblico lavori. II.1.4) Breve descrizione: Manutenzione straordinaria dell’adduttrice dello Schema
n. 12 ramo Bosa (OR), nel tratto compreso tra Barasumene e Monte Crispu, utilizzando la tecnica del relining. Categorie
e classifiche costituenti l’intervento: OS 35 (interventi a basso impatto ambientale) classifica IVbis. II.1.5) Valore totale
stimato dell’appalto IVA esclusa € 3.566.837,74 di cui € 104.097,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: questo appalto non è suddiviso in lotti. II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune
di Bosa (OR); codice NUTS:ITG28. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità prezzo con i seguenti elementi e fattori ponderali: valore tecnico in riferimento alle
modalità di esecuzione e alle economie di gestione: ponderazione 70; tempo di esecuzione: ponderazione 10; prezzo:
ponderazione 20. II.2.7) Durata del contratto d’appalto: giorni 175 (centosettantacinque naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna, per ultimare i lavori). II.2.10) Ammissibilità varianti:NO. II.2.11) Opzioni:NO. II.2.13)
L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’unione europea:NO.
SEZIONE III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale: sono ammessi a
partecipare i soggetti di cui all’art. 45 D.Lgs. 50/2016 come indicati nel disciplinare di gara, in possesso dei prescritti requisiti. E’ altresì ammessa la partecipazione alla gara di operatori economici che intendano riunirsi o consorziarsi, nonché di
concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. III.1.2) Capacità economicafinanziaria: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.3) Capacità professionale e tecnica: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.6)
Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al disciplinare di gara. III.1.7) Principali modalità di finanziamento e pagamenti:
Finanziamenti: Deliberazione Commissario Gestione Commissariale ex AATO n. 30/2014 per €1.300.000,00 e DGR 31/2015
per €3.000.000,00; Anticipazione: 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs.
50/2016; Pagamenti: secondo quanto previsto dall’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.2) Termine per la ricezione delle offerte: data
14/02/2019 ora locale 13:00 IV.2.4) Lingua utilizzabile: italiano. IV.2.7) Modalità di apertura offerte: la stazione appaltante, si riserva di utilizzare la procedura inversa di cui all’art. 133, comma 8 del D.Lgs 50/2016. Si rinvia al disciplinare di gara; Data della prima seduta: 18/02/2019 ora locale 09:30; Luogo: sede amministativa Abbanoa S.p.A. Viale
A. Diaz 77/79 09125 Cagliari (CA).
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: appalto indetto con Determinazione a contrarre dell’Amministratore
Unico n. 739 del 27/12/2018; Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, nonché le modalità di aggiudicazione
sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando; Responsabile del Procedimento: Ing.
Davide Deidda. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari n. 17, 09123 Cagliari Italia,
tel.:+39 070679751 fax:+39 07067975230. VI.4.4) Informazioni su procedure di ricorso: Abbanoa SpA – Settore servizi
legali – Viale Diaz n. 77, 09125 Cagliari, tel.:+39 07060321 - Pec: affari.legali@pec.abbanoa.it.
Settore Complesso Procurement - Il responsabile
dott.ssa Carmen Atzori
TX19BFM313 (A pagamento).

ECO.LAN. S.P.A.
Bando di gara - CIG 7756593F05
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. ECO.LAN. S.p.A. - Via Arco della Posta, 1 - 66034 Lanciano Tel. 0872 716332 - Fax 0872 715087 - info@ecolanspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento degli interventi di carpenteria metallica, riparazione e/o ricostruzione di parti
metalmeccaniche di automezzi in dotazione alla ECO.LAN. S.p.A., compresa la fornitura dei materiali che si dovessero rendere necessari. Importo: € 151.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
30/01/19 ore 12:00. Apertura: 01/02/19 ore 10.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.ecolanspa.it.
Il responsabile del procedimento
ing. Luca Zaccagnini
TX19BFM320 (A pagamento).
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SOCIETÀ DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE - S.C.R. PIEMONTE S.P.A.
Bando 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 — D.ssa Gabriella Orlando, Tel.:
+39 0116548364, E-mail: appalti@scr.piemonte.it, Fax: +39 0116599161, Codice NUTS: ITC1, Indirizzo del profilo di committente: www.scr.piemonte.it.I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:www.arca.regione.
lombardia.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: www.sintel.regione.lombardia.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara regionale centralizzata per la fornitura di protesi d’anca e la prestazione dei servizi
connessi per leAziende del Servizio sanitario della Regione Piemonte e per l’USL Valle d’Aosta. Numero di riferimento: gara
147/2018. Codice CPV principale: 33183200. Tipo di appalto: Forniture. Valore totale stimato: Valore, IVA esclusa: 92 517
413.00 EUR. Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per tutti i lotti. Lotto 1: Valore, IVA esclusa: 3
707 412.50 EUR; Lotto 2: Valore, IVA esclusa: 3 656 520.00 EUR; Lotto 3: 2 588 116.00 EUR; Lotto 4: Valore, IVA esclusa:
5 454 620.50 EUR; Lotto 5: Valore, IVA esclusa: 4 693 202.00 EUR; Lotto 6: Valore, IVA esclusa: 11 204 988.50 EUR; Lotto
7: Valore, IVA esclusa: 8 064 455.00 EUR; Lotto 8: Valore, IVA esclusa: 4 230 171.50 EUR; Lotto 9: Valore, IVA esclusa: 3
125 169.00 EUR; Lotto 10: Valore, IVA esclusa: 3 870 977.50 EUR; Lotto 11: Valore, IVA esclusa: 1 036 465.00 EUR; Lotto
12: Valore, IVA esclusa: 3 988 081.00 EUR; Lotto 13: Valore, IVA esclusa: 2 348 128.00 EUR; Lotto 14: Valore, IVA esclusa:
3 780 339.50 EUR; Lotto 15: Valore, IVA esclusa: 3 774 493.50 EUR; Lotto 16: Valore, IVA esclusa: 1 515 028.50 EUR;
Lotto 17: Valore, IVA esclusa: 770 700.00 EUR; Lotto 18: Valore, IVA esclusa: 526 924.50 EUR; Lotto 19: Valore, IVA esclusa: 2
643 068.00 EUR; Lotto 20: Valore, IVA esclusa: 722 088.00 EUR; Lotto 21: Valore, IVA esclusa: 1 429 260.00 EUR; Lotto 22: Valore,
IVA esclusa: 796 997.50 EUR; Lotto 23: Valore, IVA esclusa: 3 338 827.50 EUR; Lotto 24: Valore, IVA esclusa: 2 212 425.00 EUR;
Lotto 25: Valore, IVA esclusa: 4 481 707.50 EUR; Lotto 26: Valore, IVA esclusa: 3 615 928.00 EUR; Lotto 27: Valore, IVA esclusa: 3
705 872.50 EUR; Lotto 28: Valore, IVA esclusa: 88 179.00 EUR; Lotto 29: Valore, IVA esclusa: 285 900.00 EUR; Lotto 30: Valore,
IVA esclusa: 164 115.00 EUR; Lotto 31: Valore, IVA esclusa: 202 408.50 EUR; Lotto 32: Valore, IVA esclusa: 494 844.00 EUR.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
14/02/2019 ora locale: 17:00. Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2019 Ora locale: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Si tratta di un appalto rinnovabile: sì. 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. — Funzione Appalti. Data di spedizione del presente avviso: 28/12/2018.
Il consigliere delegato
Luciano Ponzetti
TX19BFM321 (A pagamento).

A.AM.P.S. - AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.P.A.
Bando di gara d’appalto di servizi
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) A.Am.P.S. - Azienda Ambientale di Pubblico Servizio S.p.A. codice fiscale e partita I.V.A. n. 01168310496, via
dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno area appalti acquisti, dott.ssa Baldeschi L. tel. 0586/416329, fax 0586/406033
P.E.C. aamps@postecert.it - URL www.aamps.livorno.it
I.3) Documenti di gara disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso www.aamps.livorno.it
Ulteriori informazioni: area manutenzioni e impianti via dell’Artigianato n. 32 - Livorno, ing. M. Giovannetti
tel. 0586/416231.
Le offerte devono pervenire a: uff. segreteria generale, via dell’Artigianato n. 39/B - 57121 Livorno tel. 0586/416329
- 416310.
I.4) Organismo di diritto pubblico.
I.5) Ambiente.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di avvio al recupero dei rifiuti urbani classificati con il cod. EER
200201 raccolti nel Comune di Livorno.
Pratica n. 158/2018.
II.1.2) CPV 90514000.
II.1.3) Appalto di servizi.
II.1.5) Valore totale stimato oltre I.V.A. € 419.040,00 (comprese opzioni).
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II.1.6) Divisione in lotti: no.
II.2) Luogo di esecuzione: conferimento di rifiuti c/o impianto/i di recupero individuato/i dall’OE aggiudicatario.
II.2.4) Quantitativo annuo stimato di rifiuti da avviare a recupero: 4.800 ton. sfalci e potature EER 200201; 120 ton.
sfalci / potature (palme) EER 200201; da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell’offerta e non costituiscono
alcun impegno per Aamps.
II.2.5) Aggiudicazione: minor prezzo, articoli 95, comma 4, lettera b) e 97, comma 1, del decreto legislativo n. 50/16,
come da art. 18 disciplinare di gara.
II.2.6) Valore annuo oltre I.V.A. € 139.680,00.
II.2.7) Durata contratto: 1 (uno) anno e comunque fino al raggiungimento del valore massimo del contratto di
€ 139.680,00 oltre I.V.A.
II.2.10) Autorizzazione varianti: no.
II.2.11) Opzioni: si; facoltà di Aamps di rinnovo espresso per ulteriori 2 anni successivi al primo da esercitarsi disgiuntamente per ciascun anno.
II.2.13) Fondi U.E.: no.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Vedi documenti di gara.
III.1.3) Criteri di selezione indicati nei documenti di gara.
III.2) L’OE dovrà avere la disponibilità di impianto/i in regola con autorizzazioni regionali/provinciali per l’esercizio di operazioni di recupero rifiuti oggetto del presente appalto (in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 smi), ubicato entro un raggio di 60 Km. dalla sede operativa di AAMPS S.p.a., come dettagliato
nel disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria ed impegno a rilasciare cauzione definitiva in caso di aggiudicazione come da disciplinare di gara.
Servizio finanziato con ordinari mezzi di bilancio corrispettivo e pagamenti secondo quanto indicato nel capitolato.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.1.6) Asta elettronica: no.
IV.2.2) Scadenza: 28 gennaio 2019 ore 13,00.
IV.2.4) Lingua: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo vincolo: 6 mesi da scadenza ricevimento offerte.
IV.2.7) Data ora luogo apertura offerte: 29 gennaio 2019 ore 9,00 sede Aamps via dell’Artigianato n. 32 Livorno.
Ammessi apertura offerte: vedi documenti di gara.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto rinnovabile: si.
VI.3) Maggiori dettagli nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. Ai fini del versamento del contributo
all’A.N.A.C. il codice identificazione gara (CIG) assegnato dall’autorità è 7742177692.
Fatto salvo quanto disposto dall’art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50/16 non saranno accettate offerte la cui
documentazione risulti incompleta o difforme da quanto richiesto.
Aamps si riserva in ogni caso e a proprio insindacabile giudizio il diritto di:
a) non dar luogo alla gara, prorogare la scadenza, sospendere, re-indire o non aggiudicare motivatamente la gara;
b) non procedere all’aggiudicazione della gara nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto contrattuale in conformità all’art. 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50/16;
c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua;
d) non procedere motivatamente alla stipula del contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione
della gara; senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti.
Responsabile del procedimento: ing. Matteo Giovannetti.
VI.4.1) Procedure di ricorso c/o tribunale amministrativo regionale Toscana via Ricaseli n. 40 - 50122 Firenze.
VI.4.3) Articolo 204 del decreto legislativo n. 50/16 e decreto legislativo n. 104/10.
VI.5) Data spedizione bando: 20 dicembre 2018.
Il direttore generale
dott.ssa Paola Petrone
TU19BFM174 (A pagamento).
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CONSORZIO BACINO BASSO NOVARESE
Bando di gara - Lotto 1 CIG 774168830A
Lotto 2 CIG 7741727339 - Servizi - Direttiva 2014/24/EU
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, e indirizzi Consorzio di Bacino Basso Novarese, via Socrate n. 1/A - Novara 28100 Italia - telefono
+39 0321397298 - e-mail cbbn@cbbn.it - fax +39 0321398334 - Codice NUTS ITC15.
Indirizzi internet: indirizzo principale http://www.cbbn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.cbbn.it/appalti-e-gare.asp
I.3) Comunicazione: i documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.
cbbn.it/appalti-e-gare.asp.
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: ambiente.
Sezione II) Oggetto.
II.1) Entità dell’appalto.
II.1.1) Denominazione: erogazione mutui:
lotto 1) C.I.G. 774168830A;
lotto 2) C.I.G. 7741727339.
II.1.2) Codice CPV principale: 66113000.
II.1.3) Tipo di appalto: servizi.
II.1.4) Breve descrizione: erogazione mutui:
lotto 1) realizzazione del nuovo centro di conferimento rifiuti nel Comune di Bellinzago Novarese - C.I.G. 774168830A;
lotto) ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune di Romentino - C.I.G. 7741727339.
II.1.6) informazioni relative ai lotti: questo appalto è suddiviso in lotti: si.
Le offerte vanno presentate per numero massimo di lotti: 2.
Numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati a un offerente: 2.
II.2.1) Denominazione: lotto 1) mutuo per realizzazione del nuovo centro di conferimento rifiuti nel Comune di Bellinzago Novarese.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.6) Valore stimato valore, I.V.A. esclusa € 389.329,16.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi: 300.
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.2.1) Denominazione: lotto 2) mutuo per ristrutturazione e adeguamento del centro di conferimento rifiuti nel Comune
di Romentino.
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITC15.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: prezzo.
II.2.6) Valore stimato valore, I.V.A. esclusa: € 128.544,51.
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: durata in mesi 180.
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.2.1 3) 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: si veda il disciplinare di gara.
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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: no.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data 31 gennaio 2019 - ora
locale 12,00.
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: durata in mesi 6 (dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte).
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 4 febbraio 2019 - ora locale 9,00 - Luogo sede consortile di Novara, via
Socrate n. 1/a.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura: rappresentanti dei concorrenti o soggetti da
questi delegati.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità si tratta di un appalto rinnovabile: no.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, corso
Stati Uniti n. 45 - Torino 10129 Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 19 dicembre 2018.
Il dirigente
Francesco Ardizio
TU19BFM175 (A pagamento).

LAZIO AMBIENTE S.P.A.
Noleggio automezzi per raccolta RU
Avviso di gara d’appalto per l’affidamento della fornitura in noleggio di automezzi per la raccolta rifiuti, suddivisa in 6
lotti: Lotto 1 CIG 7754445273, Lotto 2 CIG 7754446346, Lotto 3 CIG 7754451765, Lotto 4 CIG 77544549DE, Lotto 5 CIG
7754460ED0, Lotto 6 CIG 7754464221. Si indice (giusta Del. n. 33 del 28 dicembre 2018) procedura aperta, da aggiudicarsi
ex art. 95, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., con termine di presentazione delle offerte alle ore 12,00 del
18 gennaio 2019 per l’affidamento in oggetto, come meglio dettagliato in www.lazioambientespa.it - Importo presunto complessivo dell’appalto è pari ad € 569.160,00 + IVA. Trasmissione in GUUE: 2 gennaio 2019.
Il responsabile del procedimento
dott. Gregorio Narda
TV19BFM144 (A pagamento).

COTRAL
Avviso di procedura aperta per via telematica n.22/2018
Artt. 58, 60 e 95 comma 4 lett b) del D. Lgs. n. 50/2016
Stazione appaltante: Cotral S.p.A., 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 gasolio per riscaldamento. CPV 09135100-5.
4. Luogo di consegna, di esecuzione o di prestazione: siti e depositi della committente dislocati nella Regione Lazio.
5. Importo: € 290.000, oltre I.V.A.
Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari a zero.
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7. Varianti: non sono ammesse varianti.
8. Durata: due anni.
9. 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 bandi e avvisi, sezione bandi di gara e contratti oppure dal portale
acquisti Cotral S.p.A. (https://cotral.i-faber.com).
10.a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00, ora italiana, del giorno 25 gennaio 2019.
10.b) Indirizzo presso il quale devono essere recapitate le offerte: le offerte dovranno essere inserite, firmate digitalmente, sul portale acquisti Cotral, in una busta chiusa digitale secondo le modalità descritte nelle norme di gara e contrattuali.
10.c) Lingua: l’offerta deve essere redatta in lingua italiana.
11.a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: l’esame della documentazione amministrativa e l’apertura
delle offerte economiche avverranno in seduta pubblica.
11.b) Data, ora e luogo di tale apertura: l’esame della documentazione amministrativa sarà celebrata presso la Cotral
S.p.A., via B. Alimena n. 105 - 00173 Roma in data 30 gennaio 2019, alle ore 10,00.
12. Cauzione provvisoria: dovrà essere costituita una cauzione provvisoria per un importo pari al 2% dell’importo presunto posto a base di gara, secondo le modalità specificate nelle norme di gara e contrattuali.
13. Finanziamento: la fornitura è finanziata con fondi del committente.
14. Condizioni minime per la partecipazione alla gara: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del decreto
legislativo n. 50/2016.
14.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.
14.b) Possesso dei requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.b1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto.
14.c) Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica professionale ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 50/2016.
14.c1) Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico in forniture di gasolio per riscaldamento per un importo non inferiore all’importo presunto posto a base di gara.
14.d) È ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016.
14.e) È possibile procedere al subappalto, ai sensi 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.
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.
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
18. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.
20. Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale
Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 - Roma.
21. Data di invio dell’avviso alla G.U.C.E: 19 dicembre 2018.
22. Data di ricevimento dell’avviso da parte della G.U.C.E.: 19 dicembre 2018.
23. Altre informazioni: CIG 7740601205; RUP: Dario Marcucci.
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
TV19BFM274 (A pagamento).
— 42 —

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 4

ESITI DI GARA

COMUNE DI VAREDO
Esito di gara
SEZIONE I: Ente: Comune di Varedo – Via Vittorio Emanuele II, 1 – Varedo (MB)
SEZIONE II: Oggetto: Esito gara d’appalto per fornitura manifesti e materiale tipografico per uffici e servizi comunali - triennio 2019/2021 (CIG ZA8258CB5F). Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Categoria del servizio e sua descrizione: categoria 15 – servizi di editoria e di stampa. Numero di riferimento della nomenclatura: CPV
79822300. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicazione: Data di aggiudicazione dell’appalto: 31/12/2018. Numero offerte ricevute: 3. Nome e
indirizzo aggiudicatario: Arti Grafiche Cardamone Srl, Via Sorbello n. 56, Decollatura (CZ). Importo di aggiudicazione: euro
8.886,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Data di pubblicazione del bando di gara: 03.12.2018.
La responsabile del settore economico-finanziario
dott.ssa Simona Alessia Ruspi
TX19BGA241 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEL TAVOLIERE
Esito di gara - CIG 7667601084
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza del Tavoliere. Punti di Contatto: Comune di Cerignola, Piazza della Repubblica - 71042 Cerignola (FG).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento della gestione di attività culturali e ludico-ricreative per
minori e giovani.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Cooperativa Nuova Alba mandataria e capogruppo dell’ATI costituita dalle Cooperative Sociali Nuova Alba e Padre Pio, che ha offerto il ribasso nella misura del 2,1%, per un importo di
aggiudicazione di € 93.238,00, cui vanno aggiunti € 500,00 per gli oneri di sicurezza.
Il R.U.P.
dott.ssa Daniela Conte
TX19BGA242 (A pagamento).

C.U.C. PARTENIO - VALLO DI LAURO
per conto del Comune di Avella (AV)
Esito di gara - CIG 7584472849
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Partenio - Vallo di Lauro - per conto del Comune di Avella.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani a ridotto impatto ambientale.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data: 03/01/2019. Aggiudicatario: SOC. COOP. ECOVIGILANTES A.R.L con
sede in Corso Umberto, 1 Quadrelle (Av) - P. IVA 02275820641. Importo compressivo: € 2.249.725,86, oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su http://www.cmparteniovallodilauro.gov.it, cucparteniocallodilauro.trasapare.com, www.serviziocontrattipubblici.it. Invio alla GUUE. 04/01/2019.
Il R.U.P.
arch. Pasquale Maiella
Il dirigente della C.U.C.
ing. Domenico Combatti
TX19BGA244 (A pagamento).
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COMUNE DI LISSONE
Sede legale: via Gramsci, 21 - 20851 Lissone (MB), Italia
Punti di contatto: Unità Provveditorato e Gare - Tel. 039/7397345 - E-mail: acquisti@comune.lissone.mb.it
Codice Fiscale: 02968150157
Partita IVA: 00740590963
Avviso di aggiudicazione di appalto - Procedura aperta per servizio di noleggio e lavaggio capi biancheria asilo nido
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: Servizio triennale di noleggio e lavaggio di capi di biancheria - CIG 76847719A3 - periodo: 01/01/2019
- 31/12/2021
Luogo di esecuzione: Lissone
Luogo di prestazione dei servizi: Asilo Nido Comunale
Vocabolario comune per gli appalti: CPV 98310000-9
Divisione in lotti: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Determinazione dirigenziale n. 1510 del 21/12/2018 - Aggiudicatario: Rovelli Washing Systems Snc di Nicholas Rovelli
& C., con sede legale in Lissone (MB), Via Carlo Cattaneo n. 88, C.F./P.IVA 07642480961, importo di aggiudicazione:
€ 34.881,00 iva esclusa - numero offerte ricevute: 2
Lissone, 04/01/2019
Il dirigente del settore affari generali
dott. Elio Bassani
TX19BGA247 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Eurosistema
Avviso di aggiudicazione di appalto - Affidamento dei servizi di vigilanza privata per le Filiali della Banca d’Italia della
Regione Piemonte.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI Banca d’Italia Via
Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. E-mail: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Indirizzi internet: Indirizzo principale: www.bancaditalia.it. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Amministrazione aggiudicatrice: Ente
pubblico non economico. Attività: Banca Centrale.
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) DENOMINAZIONE: Affidamento dei servizi di vigilanza privata per le Filiali della
Banca d’Italia della Regione Piemonte. CIG 75150764E6. II.1.2) CODICE CPV PRINCIPALE: 98341140-8 II.1.3) TIPO
DI APPALTO: Servizi. II.1.4) BREVE DESCRIZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, d.lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei servizi di vigilanza privata per le Filiali della Banca d’Italia della Regione Piemonte. II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.7) VALORE TOTALE DELL’APPALTO:
155.890,00 euro imponibili per il triennio contrattuale (207.853,00 euro imponibili comprensivi dell’eventuale proroga della
durata di un anno). II.2.3) CODICI NUTS: ITC12, ITC15, ITC16, ITC17. II.2.5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: componente tecnica 70
punti, componente economica 30 punti. II.2.11) INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPZIONI: si. II.2.13) L’APPALTO E’
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI DELL’UE: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta ai sensi dell’art. 36, comma 9, del d.lgs.
n. 50/2016. 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: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.2.1) DATA DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI
APPALTO: 27/12/2018. V.2.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: Numero di offerte pervenute: 2; l’appalto è stato
aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. V.2.3) NOME E INDIRIZZO DEL CONTRAENTE: AllSystem SpA, Strada Trossi 38, Verrone (BI). V.2.4) VALORE TRIENNALE DEL CONTRATTO D’APPALTO: 127.378,54
euro imponibili.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Responsabile del procedimento dott. Francesco De Peppo, dirigente del Servizio Appalti della Banca d’Italia. VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma. VI.4.3) INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DEI RICORSI: per i termini di presentazione del ricorso si
fa rinvio a quanto previsto dall’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, d.lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale
Ornella Cassola
TX19BGA248 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Provincia di Latina
Esito di gara - CIG 75287286E2
SEZIONE I – Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Aprilia Provincia di Latina
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura di gara aperta per l’affidamento in gestione del Servizio distrettuale Centro del Sollievo per anziani fragili “Gaspare Bruschini” di Cori.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Gara espletata tra il 02.08.2018 e il 20.09.2018; Partecipanti: 1. Consorzio Intesa
Soc. Coop. Sociale Onlus Consortile A r.l.; 2. Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale Onlus;;
Aggiudicatari: Lotto Unico CIG 75287286E2 - Parsifal Consorzio di Cooperative Sociali – Società Cooperativa Sociale
Onlus, avente sede legale in Viale G. Mazzini 51 – 03100 Frosinone (FR), c.f. e p. iva 01923720591 - punti 92,00.
Importo dell’appalto annuo di € 260.951,04.
Il dirigente del III settore - Istruzione, cultura e sociale
dott. Vincenzo Cucciardi
TX19BGA253 (A pagamento).

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A.
Esito di gara 03-2018
Ai sensi dell’art. 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. Scala dei Cappuccini,1
34131 Trieste – Italia – Codice NUTS: ITH44-+39 0405604208-gare.contratti@fvgs.it - www.fvgstrade.it - TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico-principale attività esercitata: opere stradali.
SEZIONE II: Descrizione dell’appalto: GARA 03-2018”. Fornitura di n. 15 (quindici) furgoni ad uso esclusivo di
polizia” - Lotto unico - Importo complessivo a base d’asta: euro 450.050,00. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor
prezzo ex art. 95, co. 4 lett. b) del d.lgs. 50/2016. CODICE CPV PRINCIPALE: 34110000-1. IL CODICE NUTS DEL
LUOGO PRINCIPALE DI ESECUZIONE: ITD42 - Provincia di Udine. TIPO DI APPALTO: FORNITURA. DATA E RIFERIMENTO DELLA PRECEDENTE PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA:G.U.U.E. dd. 24.05.2018 n. 2018/S 097221083-GURI dd. 01.06.2018 n. 63.
SEZIONE V: Aggiudicazione: DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 06/11/2018. NUMERO DI OFFERTE
PERVENUTE:n.5-di cui 3 provenienti da PMI; VALORE OFFERTA VINCENTE E AGGIUDICATARIO: euro 342.050,00SINA S.P.A.-Viale Venezia n.73,33170 Pordenone(PN)
SEZIONE VI: Altre informazioni: ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: TAR FVGPiazza Unità d’Italia n.7–Trieste 34132–Italia. Tel.:04086724711.
Il dirigente
dott. Marco Zucchi
TX19BGA264 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE COMUNI MONTEDORO
per conto del Comune di Manduria (TA)
Esito di gara - CIG 72960288C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. Unione Comuni Montedoro - via Skanderberg n. 23
- 74020 Faggiano (TA) Tel 099.591.29.79 - per conto del Comune di Manduria (TA).
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi di pulizia e igiene ambientale degli uffici, locali ed immobili di proprietà comunale
e/o di competenza del Comune di Manduria.
SEZIONE V: AGGIUDICATARIO: Data aggiudicazione: 27/07/2018. Offerte ricevute: 17. Ammesse: 17. Aggiudicatario: SCALA ENTERPRISE SRL con sede in San Nicola la Strada (CE) alla Via G. Gigante n. 39, C.F - P IVA
05594340639. Importo di aggiudicazione: euro 1.066.190,79 con un ribasso del 33.96%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: www.montedoro.ta.it - http://www.comune.manduria.ta.it. Invio GUUE:
04/01/2019.
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Maria Antonietta Andriani
TX19BGA266 (A pagamento).

COMUNE DI RUVO DI PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
Esito di gara - CIG 75138576F2
Si rende noto che, a conclusione delle operazioni di gara relative alla procedura aperta per l’affidamento in appalto
della fornitura di automezzi per la raccolta differenziata gara telematica tramite piattaforma EmPULIA C.I.G. 76118075D8
C.U.P. I59F17000050002, l’esito di gara è stato pubblicato sul sito web istituzionale al seguente link: http://www.comune.
ruvodipuglia.ba.it/servizi/bandi.
Aggiudicatario: Cos.Eco. Costruzioni Ecologie s.r.l. Importo: € 113.910,70
La direttrice di area 3
dott.ssa Bianca De Zio
TX19BGA269 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 64207033BB - CUP B81E14000190006
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, tel. 045 6339111 Fax 6339200. Esito
disponibile su: www.comune.villafranca.vr.it.
Oggetto: Lavori di “Efficientamento energetico scuola elementare “Giacomo Zanella”.
Procedura: Negoziata.
Aggiudicazione: Det.ne Dirigente Area Tecnica n. 685 del 18/12/2015. Numero di offerte ricevute: 2, tutte ammesse.
Ditta aggiudicataria: B.M.R. SRL Costruzioni Elettriche e Meccaniche con sede in Via dell’Industria 11-11/A Veggiano Padova. Importo E 753.046,245, oltre I.V.A.
Il dirigente area tecnica
arch. Arnaldo Toffali
TX19BGA272 (A pagamento).
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ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. via Ferraretta, 20 - 36071
Arzignano (VI) tel. 0444/459111 - telefax 0444/459222 URL: http://www.acquedelchiampospa.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale del fango essiccato codificato
CER190814 prodotto dall’impianto di depurazione di Arzignano in provincia di Vicenza”.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Procedura: aperta ex. artt. 122 e 60, D.lgs. 50/2016 Criterio di scelta: minor prezzo.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: 17/12/2018 Aggiudicataria: SOGLIANO AMBIENTE SPA di Sogliano al Rubicone
(FC). Valore contratto: Lotto 1, Euro 164,00/ton, inclusi Euro 1,00 per oneri della sicurezza per un totale contrattuale pari ad
Euro 820.000,00 oltre iva. Lotti 2 e 3 deserti.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Inviato alla GUUE il: 28/12/2018. Avviso integrale: https://www.acquedelchiampospa.it/trasparenza/Bandi-di-gara-e-contratti/avvisi-sui-risultati-della-procedura-di-affidamento.
Il responsabile del procedimento
ing. Daniele Refosco
TX19BGA279 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.

Sede: via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV)
Esito di gara - CIG 7515887229
Con delibera CdA del 01/10/2018 è stato aggiudicato l’appalto servizio dei mercati in gestione a Contarina S.p.A.
Affidatario: Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale Carbonera (TV), per un importo di € 543.035,00.
Spresiano, 31/12/2018
Il direttore generale
Michele Rasera
TX19BGA283 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali

Sede: piazza della Marina, 4 - 00196 Roma, Italia
Punti di contatto: Ufficio relazioni con il pubblico - Tel.: +39 063680-3680/+39 063680-3566 - Email: commiservizi@
postacert.difesa.it - Fax +39 063680-5643
Codice Fiscale: 97459060584
Avviso di aggiudicazione di appalto - Gara 2/2018 - Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento combattimento e ordinario
Si comunica che questa D.G. ha stipulato i seguenti appalti:
Data invio post informazione su GUUE: 27/12/2018
Pubblicazione post informazione su GUUE: n. 2018/S 250-577098 del 29/12/2018
Pubblicazione su www.commiservizi.difesa.it sezione Bandi di Gara
Estratto sintetico degli esiti dei lotti ad oggi definiti Importo Euro (iva esclusa):
Lotto n. 1 C.B.F. BALDUCCI S.P.A., € 1.032.667,60;
Lotto n. 2 SINERGY GROUP S.R.L. UNIPERSONALE, € 1.254.008,74;
Lotto n. 3 SINERGY GROUP S.R.L., € 3.115.352,31;
Lotto n. 4 RTI CALZATURIFICIO MONTEBOVE SRL (mandataria) - CAPPELLETTI SRL (mandante) - CALZATURIFICIO LONDON DI F.MARZETTI & C. S.A.S. (mandante), € 522.060,58;
Lotto n. 5 SISAS S.P.A., € 983.542,50.
Il capo della 2^ divisione e responsabile unico del procedimento
col. com. s. sm Leopoldo Cimino
TX19BGA284 (A pagamento).
— 47 —

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

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
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura Token Digipass e servizi
professionali e manutenzione dell’infrastruttura di Strong Authentication Vasco”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la “Fornitura Token Digipass e servizi professionali
e manutenzione dell’infrastruttura di Strong Authentication Vasco” - Gara n. 7201072 - CPV: 72315200-8.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 184-415669 del 25/09/2018 e nella
GURI: n. 113 del 28/09/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 05/12/2018 - C.I.G. 7629341B5A - Numero offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ITI Innovazione Tecnologica Italiana S.r.l. - Via Walter
Chiari, 18 - 00128 Roma (RM) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 261.227,00, I.V.A. esclusa - Valore finale
totale dell’appalto: euro 258.335,50, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio - Sez.
Roma - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 03/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA288 (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
Esito 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 dei Sistemi hardware e software Hitachi”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il
“Servizio di manutenzione dei Sistemi hardware e software Hitachi” - Gara n. 7233105 - CPV: 50312000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 209-477608 del 30/10/2018 e nella
GURI: n. 129 del 05/11/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 13/12/2018 - C.I.G. 76686691DB - Numero offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Atos Italia S.p.A. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano (MI)
- Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 540.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 522.000,00,
I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 03/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA289 (A pagamento).
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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

Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 36 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il “Servizio di
gestione domini Internet RAI”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, per l’affidamento di un accordo
quadro avente ad oggetto il “Servizio di gestione domini Internet RAI” - Gara n. 7157250 - CPV: 72417000-6.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 54 comma 3
del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 145-332012 del 31/07/2018 e nella
GURI: n. 89 del 01/08/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 25/10/2018 - C.I.G. 75765216EA - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Register.it S.p.A. - Viale della Giovine Italia, 17 - 50122
Firenze (FI) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 113.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro
113.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 03/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA290 (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

Esito di gara - Procedura aperta, sotto soglia comunitaria per l’affidamento della “Fornitura licenze software Veritas
Data Insight”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36 e 60 del d.lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento della “Fornitura licenze software Veritas Data Insight” - Gara n. 7175303 - CPV: 48730000-4.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi degli artt. 36 e 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 178-402818 del 15/09/2018 e nella
GURI: n. 109 del 19/09/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 21/11/2018 - C.I.G. 7598118553 - Numero offerte pervenute: 3 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Sinergy S.p.A. - Via Cassanese, 90 - 20090 Segrate (MI)
- Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 210.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto: euro 190.212,29,
I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 03/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA291 (A pagamento).
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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
Esito di gara - Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la “Fornitura di sottoscrizioni licenze
Forcepoint”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la “Fornitura di sottoscrizioni licenze Forcepoint”
- Gara n. 7150068 - CPV: 72267100.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 138-314726 del 20/07/2018 e nella
GURI: n. 84 del 20/07/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 07/11/2018 - C.I.G. 7567686C09 - Numero offerte pervenute: 2 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Redco Telematica S.r.l. - Via Alba, 18/A - 21052 Busto
Arsizio (VA) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 480.000,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 407.235,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: No.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 03/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA292 (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
Esito 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 dell’Infrastruttura di Controllo Accessi”
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
- 00195 Roma - www.fornitori.rai.it.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto il
“Servizio di manutenzione dell’Infrastruttura di Controllo Accessi” - Gara n. 7109524 - CPV: 50312000-5.
SEZIONE IV - PROCEDURA: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - Criterio di aggiudicazione:
Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso nella GUUE: 2018/S 115-261804 del 19/06/2018 e nella
GURI: n. 71 del 20/06/2018.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione: 05/12/2018 - C.I.G. 7519392E90 - Numero offerte pervenute: 1 - Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Solari di Udine S.p.A. - Via Gino Pieri, 29 - 33100
Udine (UD) - Valore inizialmente stimato dell’appalto: euro 500.072,00, I.V.A. esclusa - Valore finale totale dell’appalto:
euro 446.000,00, I.V.A. esclusa - Subappalto: Sì.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR territorialmente
competente ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 104/2010 - Data di spedizione dell’Avviso alla G.U.U.E.: 03/01/2019.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BGA293 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI CERVIA, CESENATICO E RUSSI
per conto del Comune di Russi
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Centrale Unica di Committenza Comuni di Cervia, Cesenatico e Russi per conto del Comune di Russi - Piazza Farini 1 - 48026 Russi (RA).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi nel Comune di Russi presso strutture messe a disposizione dal Comune di Russi e dalla
parrocchia S. Apollinare di Russi e presso strutture individuate dall’affidatario - periodo 1.09.18-31.12.18.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: Lotto 1: CIG 7506564493 - Associazione “Farsi Prossimo” € 36.906,34; Lotto 2: CIG 7506576E77 - RTI tra Cooperativa Sociale Sol.Co e Associazione “Farsi prossimo” - € 135.287,26.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara su: www.comune.russi.ra.it. Invio alla G.U.U.E.: 03/01/19.
Il R.U.P.
Emilia Emiliani
TX19BGA294 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Stazione Unica Appaltante della Provincia di Bergamo - Via T. Tasso n. 8 - 24121
Bergamo.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione invernale lotti 39. periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2020. eventuale
affidamento anno 2021.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI: Lotto 1: CIG 7696644F8A CALCESTRUZZI MAGNATI S.R.L., per € 193.084,00;
Lotto 2: CIG 7696650481 REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L., per € 351.650,00; Lotto 3: CIG 7696658B19
VANINI TIZIANO in ATI con MIDALI S.A.S. di Midali Michele & C., per € 384.140,00; Lotto 4: CIG 76966650E3 –
DESERTO; Lotto 5: 769667377B CALCESTRUZZI MAGNATI S.R.L., per € 160.264,80; Lotto 6: CIG 7696682EE6 ARRIGONI ELIO-GIORGIO & VALERIO S.N.C. in ATI con CALCESTRUZZI MAGNATI S.R.L., per € 179.643,20; Lotto 7:
CIG 7696690583 GERVASONI BRUNO S.R.L., per € 76.265,92; Lotto 8: CIG 76966948CF IMPRESA GIOVANNI BRUMANA S.R.L., per € 180.195,20; Lotto 9: CIG 7696709531 – DESERTO; Lotto 10: CIG 7696717BC9 GERVASONI BRUNO
S.R.L., per € 97.893,08; Lotto 11a: CIG 7696720E42 – DESERTO; Lotto 11b: CIG 7696725266 PREDILCO S.R.L., per
€ 109.504,00; Lotto 12: CIG 7696731758 L’OROBICA S.R.L., per € 223.488,00; Lotto 13: CIG 76967338FE STRADEDILE
S.R.L., per € 124.109,60; Lotto 14: CIG 7696740EC3 BETTONI 4.0 S.R.L. in ATI con COSEPI S.R.L. per € 559.944,20; Lotto
15: CIG 769674748D EDILCLASS S.R.L., per € 398.704,00; Lotto 16: CIG 7696754A52 BETTONI 4.0 S.R.L. in ATI con
COSEPI S.R.L., per € 231.085,12; Lotto 17: CIG 7696756BF8 PASINELLI IMPRESA S.N.C. di Pasinelli Elio & C. in ATI con
VABENOS di Varinelli Marco Angelo & Belotti Stefano S.A.S.S., per € 290.475,60; Lotto 18: CIG 769676101C EDILCLASS
S.R.L., per 235.680,00; Lotto 19: CIG 7696764295 BORTOLOTTI COSTRUZIONI S.R.L. in ATI con CALCESTRUZZI
MAGNATI S.R.L., per € 155.654,00; Lotto 20:CIG 769677292D PROGETTI E SERVIZI S.R.L., per € 96.980,00; Lotto 21:
CIG 76967853E9 DESERTO; Lotto 22: CIG 7696789735 VABENOS di Varinelli Marco Angelo & Belotti Stefano S.A.S.S., per
€ 109.969,40; Lotto 23: CIG 76967929AE ALEMAR 2010 S.R.L., per € 134.278,00; Lotto 24: CIG 7696797DCD LAMERA
SCAVI S.N.C. di Lamera Battista & C., per € 108.916,00; Lotto 25: CIG 7696799F73 VABENOS di Varinelli Marco Angelo
& Belotti Stefano S.A.S.S., per € 93.024,56; Lotto 26: CIG 769680111E - DESERTO; Lotto 27: CIG 769680546A LOCATELLI LAVORI STRADALI S.P.A , per € 62.876,60; Lotto 28: CIG 769680653D STRADEDILE S.R.L., per € 76.702,00;
Lotto 29: CIG 7696810889 STRADEDILE S.R.L., per € 145.973,60; Lotto 30:CIG 7696813B02 IMPRESA RIVA S.R.L., per
€ 68.084,80; Lotto 31: CIG 7696816D7B FRATELLI ARESI DI ARESI CARLO, per € 67.948,00; Lotto 32: CIG 76968200CC
MOCCHI VINCENZO aggiudicatario del servizio, per € 65.212,00; Lotto 33: CIG 7696822272 FRATELLI ARESI DI ARESI
CARLO, per € 67.948,00; Lotto 34: CIG 7696824418 LAMERA SCAVI S.N.C. di Lamera Battista & C., per € 68.632,00;
Lotto 35: CIG 7696828764 CA.BE.FO. S.R.L., per € 69.316,00; Lotto 36: CIG 76968319DD – DESERTO; Lotto 37: CIG
7696834C56 – DESERTO; Lotto 38: CIG 769684014D CA.BE.FO. S.R.L., per € 69.316,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio G.U.U.E.: 04/01/19. Atti di gara su: www.provincia.bergamo.it
Il dirigente
dott. arch. Pier Luigi Assolari
TX19BGA295 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI MONTANI COLLINE DEL FIORA – PITIGLIANO
Esito di gara - GIG 7531111566
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni Montani “Colline del Fiora”, Via Ugolini, 83 – Uff. CUA (tel. 0564616039), PEC: uc-collinedelfiora@postacert.toscana.it
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione e degli impianti semaforici
e lampeggianti del Comune di Manciano – durata contratto anni 2 (Due).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatario: Impresa 2G S.r.l. con sede in S. Quirico (GR) per € 109.796,90. Documentazione integrale disponibile su: www.uc-collinedelfiora.it sez. Amministrazione trasparente.
Il responsabile del servizio
dott.ssa Ombretta Tosi
TX19BGA297 (A pagamento).

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione
ufficiale: Firenze Parcheggi S.p.A. Indirizzo postale: Via La Pira 21. Città: Firenze Codice postale: 50121 Paese: Italia (IT). Punti
di contatto: Maurizio Mugnai. Telefono: +39055272011 Posta elettronica: contratti@firenzeparcheggi.it Fax: +390552720134
Sito internet: http://www.firenzeparcheggi.it/ Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura aperta per la fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di servizi di diagnosi
energetica oltre che per la fornitura, in conto comodato, di autovetture e altri mezzi di mobilità a trazione elettrica dotati di
“Palina” di ricarica - CIG 7656434137.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Duferco Energia S.p.A., Via Paolo Imperiale n. 4 – 16126 – Genova – tel. 800939300
as.dufercospa@pec.duferco.it, che ha proposto la migliore offerta non anomala per la fornitura di energia elettrica con garanzia di origine da fonti rinnovabili (oggetto della sopra indicata gara) ad un prezzo pari al PUN dell’energia fornita maggiorato di una maggiorazione (spread) unitaria (e cioè per ciascun kWh fornito) pari a (maggiorazione): €/kWh 0,0149 (€/kWh
zerovirgolazerounoquattronove) corrispondente ad un ribasso percentuale sulla maggiorazione posta a base di gara (€ 0,023)
pari al 34,9155% (trentaquattrovirgolanovecentocinquantacinquepercento).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Procedure di ricorso. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana. Indirizzo postale: 50122 – Firenze, Via Ricasoli, 40 - Italia (IT). Telefono:
+39 055267301 Fax: +39 055293382. Presentazione di ricorsi: 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5, d. lgs. 104/2010
Firenze, 20/12/2018
Firenze Parcheggi S.p.A. - L’amministratore delegato
dott. Carlo Bevilacqua
TX19BGA298 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Sede: via Vittorio Veneto n. 6 - Spresiano (TV)
Esito di gara - CIG 735082088E
Con delibera CdA del 22/10/2018 è stato aggiudicato l’appalto dei servizi cimiteriali dei cimiteri in gestione a Contarina S.p.A.
Affidatario: Alternativa Ambiente Cooperativa Sociale Carbonera (TV), per un importo di € 389.880,00.
Spresiano, 31/12/2018
Il direttore generale
Michele Rasera
TX19BGA303 (A pagamento).
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COMUNE DI CARAGLIO
Sede: piazza Giolitti n. 5 – 12023 Caraglio (CN)
Punti di contatto: Tel. 0171 617722/713 - E-mail: cuc@comune.caraglio.cn.it - Pec: protocollo.caraglio@legalmail.it - Indirizzo internet: www.comune.caraglio.cn.it
Avviso di aggiudicazione di appalto - Lavori di rivitalizzazione dell’ex polveriera in via Bottonasco, intervento “Acqua
Viva” - Opere idrauliche
Procedura: Procedura ristretta con criterio dell’OEPV (Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 123 del 22.10.2018).
Aggiudicazione: 28.12.2018. Offerte ricevute 3, ammesse 3.
Aggiudicatario: RTI Somoter Srl – SAM Spa, Via 11 Settembre n. 23, 12011 – Borgo S. Dalmazzo (CN). Importo di
aggiudicazione: € 1.211.311,91, oltre IVA. Ribasso offerto: 11,231%.
Altre informazioni: documentazione disponibile sul sito www.comune.caraglio.cn.it.
Il R.U.P.
arch. Graziano Viale
TX19BGA310 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
Sede legale: piazza Prampolini, 1 - 42121 Reggio Emilia (RE), Italia
Punti di contatto: Posta elettronica: garesenzacarta@comune.re.it
Codice Fiscale: 00145920351
Partita IVA: 00145920351
Esito di gara - Concorso di progettazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA. Sede Legale:
Piazza Prampolini 1, 42121 Reggio Emilia, Tel. 0522/456367, fax 0522/456037.
SEZIONE II: OGGETTO. Concorso di progettazione in due gradi relativo a “Intervento di restauro e valorizzazione
della Reggia Ducale: Parco e Giardino segreto quale parte del Progetto “Ducato Estense”. CUP J82C17000320001; CIG:
prima fase 7479447AE9, seconda fase 7597795AC5. Importo complessivo dell’appalto Iva e contributi previdenziali esclusi:
€ 266.977,75. CPV:71420000-8.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Concorso di progettazione in due gradi ai sensi art. 154 c.4 e artt. da 152 a 155 D.lgs
50/2016, tramite procedura aperta, ai sensi art. 60 D.lgs 50/2016, per l’acquisizione di progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché per l’eventuale successivo affidamento della progettazione esecutiva.
SEZIONE V: RISULTATI DEL CONCORSO. Vincitore R.T.P.: OPENFABRIC con sede a Rotterdam (NL) – F&M
INGEGNERIA SPA – ARCH. PARODI ALESSANDRO – ARCH. POLIMONE FABRIZIO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Importo contrattuale progetto di fattibilita’ tecnica ed economica: € 36.229,62
lordi e per l’eventuale affidamento del progetto esecutivo € lordi 140.389,90. Valore complessivo dei premi: € 30.000,00
(compresi IVA e oneri), di cui per vincitore € 10.000,00 ed per ciascuno degli altri 4 concorrenti risultati classificati all’esito
del secondo grado di concorso € 5.000,00
Invio/ricezione GUUE: 07.01.2019.
Ogni e qualsiasi ulteriore informazione nei documenti di concorso pubblicati: http://www.comune.re.it/gare. Il funzionario U.O.C. Acquisti, appalti e contratti: Dott.ssa Silvia Signorelli.
Il funzionario - Responsabile U.O.C. Acquisti, Appalti e Contratti
dott.ssa Silvia Signorelli
TX19BGA314 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI ROCCASTRADA, CIVITELLA,
CAMPAGNATICO, CINIGIANO
per conto del Comune di Roccastrada
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Roccastrada, corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (GR).
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento triennale 2019/2021 coperture assicurative.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicatari: lotto 1:Nobis Assicurazioni Spa - € 112.200,00; lotto 2: Vittoria
Assicurazioni Spa - € 32.999,40; lotto 3: Vittoria Assicurazioni Spa - € 4.500,00; lotto 4: Unipolsai Assicurazioni Spa
- € 5.850,00; lotto 5: Unipolsai Assicurazioni Spa - € 34.823,10.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione su: https://start.toscana.it/
Il funzionario responsabile
geom. Nerina Poma
TX19BGA315 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
Sede legale: piazza Brà, 1 - 37121 Verona (VR), Italia
Codice Fiscale: 00215150236
Esito di gara - PNT n. 56/18
Si è conclusa la procedura negoziata telematica per l’appalto dei lavori di adeguamento antincendio dell’archivio interrato e messa in sicurezza di parte dei solai e relative opere impiantistiche del Palazzo Anagrafe CUP I36J17000450004 CIG
76368629E1.
Importo a base di gara € 649.410,00 oltre IVA; aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso con esclusione
automatica delle offerte anomale; entro i termini sono pervenute 10 offerte; aggiudicata il 12/12/2018, con efficacia dal
04/01/2019, al R.T. Bezzegato Antonio S.r.l. con B.M.R. S.r.l. Costruzioni Elettriche e Meccaniche che ha offerto il ribasso
del 21,21%; importo contratto Euro 527.501,93 oltre IVA; l’avviso di appalto aggiudicato è pubblicato sul sito www.comune.
verona.it; Responsabile Unico del Procedimento arch. jr. Viviana Tagetto.
Verona, 7 gennaio 2019
Il dirigente direzione edilizia monumentale civile ed impiantistica
ing. Sergio Menon
TX19BGA317 (A pagamento).

C.U.C. TRA I COMUNI DI ACCADIA, ASCOLI SATRIANO, TROIA, CASTELLUCCIO DEI SAURI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Accadia per il tramite della C.U.C. tra i comuni di Accadia, Ascoli Satriano, Troia, Castelluccio dei Sauri,
ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: lavori di completamento dissesto idrogeologico centro urbano Via Pertini - P.O.R.
PUGLIA 2014/2020 – ASSE V – AZIONE 5.1 – programma di interventi cantierabili ai sensi della DGR N. 511 DEL
19/04/2016 - CIG 75059791D2
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 67
del 11/06/2018
Data di aggiudicazione: 28/12/2018. Offerte ricevute: 12. Aggiudicatario: Calcestruzzi Srl, con sede in Lioni (AV).
Importo di aggiudicazione: € 674.591,00, di cui € 637.482,86 per lavori ed € 37.108,14 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso oltre IVA.
Il responsabile del servizio
ing. Cela Giuseppe
TX19BGA318 (A pagamento).
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COMUNE DI PADOVA

Sede: via del Municipio - 35131 Padova (PD), Italia
Codice Fiscale: 00644060287
Esito di gara
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di cui al progetto denominato “Cammin facendo” Itinerario pedonale e ciclabile
Via Dei Ronchi
Aggiudicatario: CONSORZIO STABILE A.L.P.I. Scarl per un importo di € 535.500,00 (oltre ad oneri per la sicurezza
ed IVA). Si rinvia al sito www.padovanet.it per tutte le ulteriori informazioni.
Il capo settore contratti appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TX19BGA319 (A pagamento).

COMUNE DI PRATO

Sede: piazza del Comune n. 2, 59100 Prato (PO), Italia
Codice Fiscale: 84006890481
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Comune di Prato – Servizio Gare, Provveditorato e Contratti – via
dell’Accademia, 42 59100 Prato, Italia – Persona di contatto: Dott. Luca Poli – tel. 05741836672 - gare@comune.prato.it
– codice NUTS ITI15 www.comune.prato.it – http://www.comune.prato.it/trasparenza/gare-contratti/home.htm I.4) Autorità
locale I.5) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II) Oggetto II.1.1) Appalto per l’affidamento dei servizi di mediazione interculturale, sportelli informativi e attività
specialistiche in materia di immigrazione, interculturalità e protezione internazionale. Numero di riferimento: 600 II.1.2) 85312300
II.1.3) Servizi II.1.4) vedi il punto II.1.1) II.1.6) Questo appalto è suddiviso in lotti: no II.1.7) valore totale dell’appalto (iva esclusa)
2.393.720,40 EUR II.2) II.2.3) ITI15 II.2.4) vedi il punto II.1.1) II.2.13) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi
dell’Unione Europea: sì. Progetto In.Ser.To. Bando F.A.M.I. per le attività di cui al punto A.1.1. art. 1 delle specifiche tecniche
II.2.14) Per la descrizione dei criteri di valutazione si rimanda al disciplinare di gara pubblicato sul Profilo di Committente.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta IV.1.11) Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura: GU S 2018/S 112-255756 – GURI
5ª serie speciale n. 69/2018
SEZIONE V) Aggiudicazione di appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi di mediazione interculturale, sportelli
informativi e attività specialistiche in materia di immigrazione, interculturalità e protezione internazionale. Un contatto d’appalto è stato aggiudicato: sì V.2) V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 20/12/2018 V.2.2) Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte ricevute da PMI: 1. V.2.3) Nome e indirizzo del contraente: Consorzio Metropoli SCS ONLUS
– via Aretina, 165 Firenze Italia Codice NUTS: ITI14. Il contraente è una PMI V.2.4) Valore totale inizialmente stimato del
contratto d’appalto: 731.577,40 EUR Valore totale del contratto d’appalto: 695.783,48 EUR.
SEZIONE VI) Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Il valore totale del contratto d’appalto è relativo all’importo a basse di gara ribassato, senza opzioni. VI.4.1) TAR Toscana – via Ricasoli, 40 – Firenze 50122 Italia
tel. 055267301 fax 055293382 indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.
Il dirigente del servizio gare, provveditorato e contratti
dott. Luca Poli
TX19BGA324 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Tronco A4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo
n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39
011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo
di committente (URL): www.satapweb.it
— 55 —

9-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 4

I.2) APPALTO CONGIUNTO:
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: A4 02/18/SERV
II.1.2) Codici CPV: 50230000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A4 Torino - Milano – CIG 7515384312.
II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.6) Valore totale dell’appalto: al netto del
ribasso del 12,371%, pari a € 800.034,26 di cui € 11.213,06 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso d’asta riferito a
24 mesi, rinnovabile per una durata pari ad ulteriori 24 mesi per un importo pari a € 800.034,26 di cui € 11.213,06 per oneri
interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.
II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A4 Torino-Milano. II.2.2) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 secondo criteri e parametri
indicati nel disciplinare di gara. II.2.3) 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: PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
III.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO:
IV.1.1) Data di conclusione dei contratti d’appalto: 14/12/2018. IV.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. IV.1.3) Nome e indirizzo del
contraente: SOGEN S.r.l., con sede in Cuorgnè (TO), Località Bandone n. 1/G, P. IVA 10916490013. IV.1.4) Informazioni
sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO. V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino;
Codice postale: 10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I)
+39 0115576402 (sez. II)
V.1.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/01/2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Rossini
TX19BGA325 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Tronco A21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo
n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39
011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo
di committente (URL): www.satapweb.it
I.2) APPALTO CONGIUNTO:
I.3) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di costruzione e gestione autostradale
I.4) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione e gestione autostradale
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione: A21 SERV/03/18
II.1.2) Codici CPV: 50230000-6
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II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.4) Breve descrizione Esecuzione delle attività necessarie per effettuare la manutenzione di
Impianti Speciali esistenti sulla tratta autostradale A21 Torino – Alessandria – Piacenza – CIG 7517006D93. II.1.5) Informazioni
relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.6) Valore totale dell’appalto: al netto del ribasso del 14,137%, pari a
€ 916.605,48 di cui € 11.213,06 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso d’asta riferito a 24 mesi, rinnovabile per una durata
pari ad ulteriori 24 mesi per un importo pari a € 916.605,48 di cui € 11.213,06 per oneri interferenziali non soggetti a ribasso d’asta.
II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza
II.2.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016 secondo criteri e parametri indicati nel disciplinare di gara. II.2.3) 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: PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016.
III.1.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO. IV.1.1) Data di conclusione dei contratti d’appalto: 14/12/2018. IV.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no. IV.1.3) Nome e indirizzo del contraente: SOGEN S.r.l., con sede in Cuorgnè (TO), Località Bandone n. 1/G, P. IVA
10916490013. IV.1.4) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO. V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez.
II). V.1.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
V.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03/01/2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Angelo Rossini
TX19BGA326 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati – Tronco A21
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI. Denominazione ufficiale: S.A.T.A.P. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Bonzanigo
n. 22 - Città: TORINO - Codice postale: 10144 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Telefono: +39 011 43 92 111 Fax: +39
011 43 92 299 - All’attenzione di: Ufficio del Responsabile del Procedimento - Posta elettronica: satap@satapweb.it - Profilo di committente (URL): www.satapweb.it I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Concessionario di
costruzione e gestione autostradale. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: costruzione e gestione autostradale.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione: TRONCO A21 MAN/01/18. II.1.2) Codice CPV principale: 45220000-5
II.1.3) Tipo di appalto: Lavori – Esecuzione. II.1.4) Breve descrizione: Interventi di manutenzione della recinzione autostradale nel
tratto compreso tra la pk 79+252 e la pk 125+400 del tronco A21 Torino – Alessandria – Piacenza – CIG 7396868891. II.1.5) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.6) Valore totale dell’appalto: € 562.756,58 (escluso IVA) di cui
€ 52.794,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto pari al 27,356%.
II.2) DESCRIZIONE. II.2.1) Luogo di esecuzione: Autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza. II.2.2) Criteri di
aggiudicazione: massimo ribasso. II.2.3) 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: PROCEDURA
III.1.1) Tipo di procedura: negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016. III.1.2) Informazioni
sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no. III.1.3) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici: L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
IV.1) AGGIUDICAZIONE DI APPALTO: IV.1.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 19/12/2018. IV.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 20. L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no.
IV.1.3) Nome e indirizzo del contraente: METALSTRADE S.r.l., con sede in Perugia (PG), Via Orazio Tramontani n. 11, P. IVA
02297940542. IV.1.4) Informazioni sui subappalti: E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: sì, nei limiti di legge.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) PROCEDURE DI RICORSO. V.1.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte (T.A.R.); Indirizzo postale: Via Confienza n. 10; Città: Torino; Codice postale:
10121; Paese: Italia; Posta elettronica: Telefono: +39 0115576411; Fax: fax +39 0115576401 (sez. I) +39 0115576402 (sez.
II). V.1.2) Procedure di ricorso: Informazioni dettagliate sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni.
V.2) DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09/01/2019
S.A.T.A.P. S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Natalino Valter Re
TX19BGA327 (A pagamento).

SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A. - S.A.L.T. P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Stazione appaltante: Società Autostrada Ligure Toscana p.a. - S.A.L.T. p.a. Tronco Ligure Toscano - Via Don E. Tazzoli
9 Lido di Camaiore LU 55041 ITALIA - Telefono: +39 05849091 - Posta elettronica: salt@salt.it – Posta elettronica certificata: salt@legalmail.it - Fax: +39 0584909300 - Profilo di committente (URL): http://www.salt.it - Principale settore di
attività: Concessionario di costruzione e gestione autostradale.
Oggetto dell’appalto: Adeguamento gallerie ai requisiti minimi di cui al DLgs n. 264 del 05/10/2006, Allegato 2 punto
1.2.2 - CIG 6792822E08 - CUP I47H14000290005- Luogo principale dei lavori: Comuni di Carrodano, Borghetto Vara,
Casarza Ligure, Castiglione Chiavarese, Moneglia, Deiva Marina, Rocchetta Vara e Arcola (Regione Liguria). Importo complessivo a base di gara: Euro 4.602.481,16 (esclusa IVA) di cui oneri di sicurezza Euro 102.105,48 non soggetti a ribasso.
Procedura e criterio di aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art. 60 del DLgs n. 50/2016 - offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del DLgs n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Data contratto:
12/12/2018. Numero di offerte pervenute: 20.
Operatore economico aggiudicatario: GEMMO Spa (36057 ARCUGNANO VI, Viale dell’Industria 2, Telefono:
02.29061970 – Fax: 02.29062019 - PEC: gemmo.gare@legalamil.it)). Importo complessivo di aggiudicazione: Euro
3.146.557,90 (esclusa IVA) – ribasso percentuale offerto: 32,351% - punteggio complessivo: 90,250.
Procedura di ricorso: presentazione dei ricorsi presso il Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Toscana
(50100 Firenze - Via Ricasoli 40).
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Minuto
TX19BGA328 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Stazione Unica Applatante

Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Punti di contatto: Servizio appalti - Tel. 0422.658380
Estratto avviso di appalto aggiudicato - CIG 75313770EA
Si rende noto che, a seguito di procedura aperta, è stato aggiudicato l’appalto triennale per il servizio di gestione in forma
associata del canile «Il Rifugio del Cane» avente sede nel Comune di Ponzano Veneto (TV) (aderente alla S.U.A.).
Offerenti n. 1.
Aggiudicatario: E.N.P.A. - Ente Nazionale Protezione Animali Onlus con sede in Roma che ha ottenuto il punteggio
complessivo di punti 77,27/100 ed offerto il costo annuo fisso di € 120.000,00 + I.V.A. ed il costo giornaliero del servizio di
custodia per cane ospitato di € 2.35 + I.V.A.
Decorrenza del servizio: 1° gennaio 2019.
L’avviso integrale è pubblicato agli albi pretori comunali e sui siti web dei Comuni di Treviso (S.U.A.) e Ponzano Veneto
e www.serviziocontrattipubblici.it ed inviato alla G.U.U.E. il 19 dicembre 2018.
Il responsabile della S.U.A. - Comune di Treviso
dott. Maurizio Tondato
TU19BGA192 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma

Avviso di rettifica bando di gara - Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di un
Sistema di Media Archive Management
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A.; Viale Mazzini, 14 – Roma;
00195; Codice NUTS: ITC45; Indirizzo principale: (URL) http://www.rai.it Indirizzo del profilo di committente: (URL)
http://www.portaleacquisti.rai.it.
SEZIONE II: OGGETTO (come indicato nell’avviso originale) II.1.1) Fornitura di un Sistema di Media Archive Management – C.I.G. 7666360069. Numero di riferimento: 7231187. Precedenti pubblicazioni: GUUE 2018/S 219-501100 del
14/11/18; GURI n. 132 del 12/11/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DELL’AVVISO DI RETTIFICA ALLA
GUUE 06/12/2018.
SEZIONE VII: MODIFICHE IV.2.2) Nuovo Termine per il ricevimento delle offerte: 08/01/2019 (anziché 12/12/2018) Ora:
12:00. IV.2.7) Nuova data di apertura delle offerte: 09/01/2019 (anziché 13/12/2018) Ora: 10:30. VI.3) Informazioni e chiarimenti
possono essere richiesti entro e non oltre il 19/12/2018 (anziché 04/12/2018) ore 24:00, utilizzando l’area Messaggi della RdO on line.
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX19BHA249 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA

Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia
Codice Fiscale: 00311260095
Proroga dei termini per la presentazione delle offerte - Appalto 1933
In relazione all’avviso pubblicato su G.U. Parte V, n. 148 del 19/12/2018, si rende noto che il termine per la presentazione delle offerte è stato prorogato a venerdì 11 gennaio 2019 alle ore 12:00 anzichè ‘8 gennaio 2019 e la prima seduta
pubblica è stata fissata per giovedì 17 gennaio 2019 alle ore 11:00 presso la sede della Provincia di Savona Via Sormano 12
Sala Giunta anzichè il 10 gennaio 2019
Il dirigente
Marina Ferrara
TX19BHA255 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Direzione Acquisti

Sede operativa: via dello Scalo Prenestino n. 25, 00159 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: acquisti.pubblicazioni@rfi.it - p.pierotti@rfi.it
R.E.A.: 758300
Codice Fiscale: 01585570581
Partita IVA: 01008081000
Avviso di proroga termini presentazione offerta - DAC.0321.2018 Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzi: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in sigla “R.F.I. S.p.A.” - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell’art. 2497 sexies cod. civ. e del
D.Lgs. n.112/2015. Direzione Acquisti – Sede di Roma - per conto della per conto Direzione Produzione – Direzione Asset
Management e Controllo di Gestione.
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Indirizzo postale: Via dello Scalo Prenestino, 25 – 00159 Roma;
Persona di contatto: Direzione Acquisti – Sede di Roma - indirizzo e-mail: p.pierotti@rfi.it;
Indirizzo internet www.gare.rfi.it.
Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell’appalto
II.1.1) Denominazione: DAC.0321.2018
Fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53
lotto n. 1 – CIG 7696582C61
II.1.2) Codice CPV principale
34940000-8
II.1.3) Tipo di appalto: forniture
II.1.4) Breve descrizione:
Fornitura di Relè FS 58 Eco per contropiastra relè FS 53— codice gara DAC.0321.2018
Sezione VI: Altre informazioni
VI.6) Riferimento dell’avviso originale
Numero dell’avviso nella GU S: 2018/S 227-520276 del 24/11/2018
Data pubblicazione avviso originale: 24/11/2018.
Numero avviso sulla GURI: GU 5^ Serie Speciale – Contratti Pubblici n.140 del 30/11/2018.
VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
Punto in cui si trova il testo da modificare: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione
anziché:
Data: 04/01/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 21/01/2019
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:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia al Bando Integrale pubblicato sulla GUUE n. 2018/S 227520276 del 24/11/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
leggi:
per tutte le informazioni relative al presente punto si rinvia alla Rettifica pubblicata sulla GUUE n. 2018/S 247-571355
del 22/12/2018 e sul sito www.gare.rfi.it.
DATA DEL PRESENTE AVVISO: 04/01/2019
Il responsabile del procedimento
Alessio Sammartino
TX19BHA261 (A pagamento).

ACEGASAPSAMGA S.P.A.
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) AcegasApsAmga S.p.A. – Via del Teatro, 5 – 34121 Trieste - tel. 040/7793111
- E-mail: acquisti@cert.acegasapsamga.it - indirizzo internet: www.acegasapsamga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Appalto integrato per la realizzazione di lavori di completamento e
di ampliamento dell’impianto di depurazione Ca’ Nordio a Padova – II Lotto - CIG 76831228D7 – CUP C98H18000120007
– Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale N. 149 del 21/12/2018.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata con previo avviso di indizione di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La presente rettifica è stata inviata alla GUUE in data 21/12/2018.
SEZIONE VII: MODIFICHE: VII.1.2) Il termine di presentazione delle domande di partecipazione è stato rettificato dal
05/02/2019 alle ore 12:00 al 14/02/2019 alle ore 15:00; VII.2) Altre informazioni complementari: Modifica inerente il punto
III.1.3) lettera s) in merito alla richiesta di certificazione ISO 50001.
Il direttore generale
ing. Roberto Gasparetto
TX19BHA286 (A pagamento).

AZIENDA UNIVERSITARIA OSPEDALIERA CONSORZIALE - POLICLINICO BARI
Avviso di proroga termini
Bari.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Universitaria Ospedaliera Consorziale - Policlinico,

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara europea a procedura aperta per l’affidamento di servizi attinenti
all’architettura ed all’ingegneria. Lotto 1: CIG 76580105C4 CUP B99J18002600002; Lotto 2: CIG 7658115C68 CUP
B98I18001220002. Bando pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 136 del 21.11.2018.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Si proroga il termine di scadenza per la presentazione offerte al 22.01.2019 ore 12:00
anziché 04.01.2019 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
ing. Claudio Forte
TX19BHA305 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI MILANO
Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare
Area Patrimonio Immobiliare
Unità Trasferimenti Immobiliari e Gare
Asta pubblica

Il Comune di Milano rende noto che possono essere presentate domande per l’alienazione in piena proprietà e
in diritto di superficie novantennale del complesso immobiliare ubicato in via Giovanni Battista Pirelli 39, Milano,
mediante asta pubblica.
Lotto 1: in piena proprietà l’edificio comunale di Via Pirelli 39
Prezzo a base d’asta € 87.517.595,10
Lotto 2: in diritto di superficie novantennale l’autorimessa
Prezzo a base d’asta € 18.610.000,00
Modalità di aggiudicazione:
è prevista per il lotto 1 una prima fase “SENZA INCANTO,” con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2, a cui seguirà la fase nella forma dell’INCANTO, ai sensi dell’art. 69 e seg. Del R.D.
23 maggio 1924 n. 827;
per il lotto 2 si procederà alla gara con il metodo di cui all’art. 73, lettera c) e le procedure di cui all’art. 76, comma 2. Sarà
riconosciuto all’aggiudicatario del lotto 1 il diritto di prelazione sulla miglior offerta del lotto 2.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Milano - Area Patrimonio Immobiliare, via Larga 12 – Milano, 4° piano,
ufficio protocollo (stanza 419), entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 marzo 2019.
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L’apertura dei plichi è prevista per il giorno 29 marzo 2019 alle ore 10.00 presso gli uffici dell’Area Patrimonio Immobiliare di Via Larga 12, Milano.
I soggetti ammessi e i requisiti di ammissione sono specificati nel bando integrale, pubblicato sul sito internet www.
comune.milano.it e all’albo pretorio.
Copia del bando è disponibile presso il Comune di Milano – Direzione Partecipate e Patrimonio Immobiliare – Area
Patrimonio Immobiliare – Unità Trasferimenti Immobiliari e Gare - via Larga 12, Milano - 4° piano - stanze 491, 495 e 498,
dal lunedì al venerdì - orario 10,00 - 12,30.
Il direttore
arch. Massimo Marzolla
TX19BIA252 (A pagamento).
L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUP-04) Roma, 2019 - 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.

*45-420300190109*

€ 5,09

